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OGGETTO: Formazione personale docente e ATA - Piattaforma Scuola Futura – 
 

Si ricorda a tutto il personale che il portale Scuola Futura è una delle iniziative 

previste dal piano Futura, ”La scuola per l’Italia di domani”, che racchiude gli 

interventi messi in atto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito  nell’ambito del 

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

La piattaforma è stata ideata per supportare la formazione del personale scolastico: 

docenti, personale ATA, DSGA e Dirigenti scolastici. 

Le risorse didattiche sono suddivise in 3 aree tematiche che riprendono 3 delle linee 

di investimento per le competenze definite dal PNRR:  

 

1) Didattica digitale per l’area Didattica digitale integrata e formazione del 

personale scolastico alla transizione digitale 

L’area della didattica digitale si concentra sulla didattica digitale integrata e sulla 

trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica. Al suo interno sono 

presenti una serie di percorsi formativi a cui il personale scolastico in servizio può 

iscriversi accedendo all’area riservata del sito. I percorsi formativi sono organizzati 

dai Future labs e dalle scuole polo individuate dal Ministero. Nell’area di libero 

accesso al pubblico Strumenti e materiali sono inoltre presenti alcune informazioni 

utili per la gestione delle azioni di didattica digitale integrata nell’ambito del PNRR 
 

2) STEM e multilinguismo per l’area Nuove e competenze e nuovi linguaggi 

La seconda area è invece dedicata al programma di formazione mirato a far crescere 

la cultura scientifica e le prospettive internazionali del personale scolastico. La 

finalità è quella di rafforzare l’azione delle scuole per garantire pari opportunità e 
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uguaglianza di genere, in termini didattici e di orientamento, rispetto alle materie 

STEM, alla computer science e alle competenze multilinguistiche. 
 

3) Divari territoriali per l’area Intervento straordinario di riduzione dei divari 

territoriali e lotta alla dispersione scolastica 

L’ultima delle aree è il collettore delle iniziative per una formazione volta alla 

riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e alla prevenzione della 

dispersione scolastica. I moduli formativi di questa sezione del sito hanno l’obiettivo 

di rafforzare l’azione delle scuole per potenziare le competenze di base degli alunni e 

di promuovere il successo educativo e l’inclusione sociale. 

 

Link di riferimento 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/web/scuola-futura/home 

 

La Piattaforma a cui si accede con proprio SPID, permette di scegliere percorsi di 

formazione innovativi sia disciplinari che metodologici, oltre che digitali e risulterà 

pertanto un utile strumento per la gestione della didattica anche nelle aule innovative 

che saranno realizzate con i finanziamenti del PNRR. 

Visto il piano di formazione a. s. 2022/25 e  considerata  la valenza altamente 

formative dei vari percorsi, si invitano le SS.LL ad esplorare la Piattaforma e ad 

iscriversi almeno ad un corso proposto. 

I corsi sono effettuati in modalità on line.  

Si allega utile guida su come partecipare ai percorsi formativi. 

                                                                                                         

                                                                                                    
 

 

 

                                                                     F.to   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                          Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                         ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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