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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

e, p.c Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Équipe Formativa Territoriale per la Toscana – Virtual Assistant: proposta di 
accompagnamento dei docenti nelle attività didattiche in classe

Gentilissimi,

come è noto le équipe formative territoriali, istituite con la legge 145/2018 per garantire la diffusione di
azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale
docente  e  di  potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie  didattiche  innovative,
hanno  fra  i  propri  compiti  il  supporto  e  l’accompagnamento  nella  progettazione  e  realizzazione  di
percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle scuole, anche al
fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione
di workshop e/o laboratori formativi.

La difficoltà, o addirittura l'impossibilità, di poter “entrare” oggi nelle scuole per promuovere l’uso del
digitale a supporto di una didattica innovativa, può essere tuttavia affrontato con l’offerta di attività di
accompagnamento previste dalla normativa,  ma in forma telematica.  La proposta prevede la presenza
“virtuale”  dei  componenti  dell’Equipe Formativa  della  Toscana  (EFT)  a  fianco  dei  colleghi  che  si
iscrivono all’attività elencata nel documento allegato. I docenti interessati a sperimentare la metodologia
didattica oggetto dell’intervento dell’EFT, avranno l’opportunità di essere accompagnati all’interno della
loro classe, nelle ore di lezione mattutine, durante la “messa in atto” concreta dell’attività proposta.

In considerazione delle risorse a disposizione, la proposta, che in questa prima fase assume una forma
sperimentale ed è necessariamente riservata ad un numero limitato di classi, potrà essere eventualmente
replicata  dopo  una valutazione  dell’interesse  verso  le  tematiche  affrontate  e  della  soddisfazione  in
relazione alle aspettative.

Nel  giorno indicato,  il  membro dell’EFT sarà  in  collegamento  con le  classi  aderenti  all’iniziativa  e
condurrà il proprio intervento quale accompagnamento virtuale all’attività prevista che i docenti presenti
faranno svolgere “in diretta” ai propri studenti sotto la guida e l’assistenza del componente EFT. Il ruolo
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del membro EFT sarà quello di orientare pragmaticamente il collega in classe sia nell’esercizio adeguato
della  metodologia  impiegata  sia  nell'assistenza  “tecnica”  relativa  ad  un  uso  sicuro  e  spedito  delle
applicazioni  digitali  utilizzate.  Tutte  le  iniziative,  improntate  all’Active  Learning,  dovranno  essere
necessariamente laboratoriali  e concludersi  con la produzione di un “artefatto  digitale” da parte degli
studenti coinvolti.

Per ovvie ragioni,  i  giorni e gli  orari  indicati  non potranno essere modificati,  pertanto,  i docenti  che
intendono proporre la candidatura della propria classe, dovranno verificare che gli studenti non siano
impegnati  e  che  siano disponibili  i  dispositivi  per  partecipare  ad  una videoconferenza.  Sarà,  inoltre,
necessario acquisire l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte del Dirigente Scolastico.

I docenti interessati a partecipare alle attività indicate nel documento allegato dovranno iscriversi tramite
il modulo online all’indirizzo https://form.jotform.com/220724760946359, attivo a partire dalle ore 10:00
del giorno 18/03/2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 23/03/2022.

I  docenti  delle  classi  individuate,  scelte  in  base  all’ordine  cronologico  di  arrivo,  verranno contattati
direttamente  dal  componente  dell’EFT  per  partecipare ad  una  videoconferenza  organizzata  sia  per
programmare il proprio intervento e delinearne le principali caratteristiche.

In considerazione del valore dell'iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO

Allegato
Locandina con l’elenco delle attività didattiche proposte
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