
Progetto della didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnici Professionali 
della Regione Toscana 
 
anche quest'anno la Regione Toscana finanzia il progetto "La didattica laboratoriale innovativa nei PTP" che 
INDIRE porterà avanti nell'a.s. 2019/20  (http://www.indire.it/progetto/didattica-laboratoriale-poli-tecnico-
professionali/). 
 
L'edizione di quest'anno ha come obiettivo la formazione dei docenti iscritti su tre metodologie: 
Metodologie di studio :  Proposta di approcci e strategie che si prefiggono di orientare lo studente verso gli 
aspetti metacognitivi e autoregolativi dello studio, rendendolo sempre più autonomo e consapevole rispetto 
alle sue caratteristiche personali, preferenze, stili cognitivi e strategie di studio. 
Metodologia IDeAL: Un percorso di apprendimento progettuale incentrato sul Design Thinking che fornisce 
strumenti utili per promuovere capacità analitiche e attitudini creative necessarie per favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali. 
Apprendimento Intervallato: Una metodologia che propone una nuova e specifica articolazione del “tempo-
lezione” e che permette, in questo modo, di ottimizzare la capacità attentiva e mnemonica degli studenti. 
 
La sua scuola potrà iscrivere i docenti di tutte le scuole appartenenti al Polo, interessati al percorso 
formativo, compilando il modulo in allegato inviandolo poi a questo indirizzo: 
didatticalab_toscana@indire.it. 
 
Cogliamo l'occasione per comunicare che l'8 novembre 2019 nel Salone Lombardo Radice presso la sede 
INDIRE di via Buonarroti, 10 a Firenze si terrà dalle 9:30 alle 13:30 il seminario iniziale in cui tutti gli iscritti 
riceveranno informazioni sul percorso formativo e le metodologie innovative suddette. Qui il link per 
iscriversi: https://forms.gle/MWdcR5x5H29xscrB9 
 

Qui di seguito il calendario delle attività: 
Seminario iniziale (9:30-13:30): venerdì 8 novembre 2019 a Firenze, presso la sede di 
INDIRE in via Buonarroti. 
 
I° workshop pomeridiano (14-18): venerdì 13 dicembre 2019: presso un polo/scuola 
aderente al progetto 
 
II° workshop pomeridiano (14-18): lunedì 24 febbraio 2020: presso un polo/scuola 
aderente al progetto 
 
III° workshop pomeridiano (14-18): lunedì 20 aprile 2020: presso un polo/scuola 
aderente al progetto 
 
Seminario finale (9:30-13:30): venerdì 29 maggio 2020 a Firenze, presso la sede di 
INDIRE in via Buonarroti. 
 
 


