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hall. Rear view of unrecognized participant in audience.

Consultabile online il monitoraggio, finanziato dalla Regione
Toscana, sulla didattica laboratoriale innovativa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il report ‘La didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnico Professionali (PTP) della

Regione Toscana’, realizzato da Indire e finanziato dalla Regione Toscana, pubblicato in

questi giorni sui siti istituzionali dei due enti, contiene un monitoraggio sulla formazione

per i docenti in servizio nella rete dei Poli Tecnico Professionali a partire dagli anni scolastici

2015 fino al 2021.

Lo studio illustra le modalità e l’offerta formativa, l’organizzazione e gli strumenti adottati.

Sono presenti anche i dati e gli esiti dei questionari di gradimento.

Nel corso degli anni di formazione, il progetto Didattica laboratoriale nei PTP ha raggiunto

un totale di 908 iscritti, tra docenti, dirigenti scolastici e tutor, e coinvolto 19 Poli toscani.

Sono stati svolti 15 workshop in presenza e 28 webinar, 12 seminari, per un totale di 55

eventi complessivi.

I docenti che hanno partecipato al questionario sono stati 447; di questi, 372 hanno

utilizzato le metodologie apprese nelle loro attività in classe. I percorsi di formazione

proposti comprendevano metodologie della didattica laboratoriale applicate in un contesto

disciplinare e/o trasversale.

A livello di metodologie, il percorso formativo più seguito è stato quello relativo alla

grammatica valenziale, 59, seguito dalla flipped classroom, 32, e dalla didattica a distanza

integrata, 30.

Home   Toscana   Regione Toscana   Poli Tecnico Professionali, formazione docenti efficace. Report Indire



 

SELEZIONA LINGUA

Le ultime di napolisera.it

EDITORIALE CULTURA TERRITORIO CRONACA POLITICA SPORT RECENSIONI RUBRICHE 

HOME NOI DEONTOLOGIA PRIVACY

EXPARTIBUS.IT Data pubblicazione: 07/02/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.expartibus.it/
https://www.expartibus.it/noi/
https://www.expartibus.it/deontologia/
https://www.expartibus.it/privacy/
https://www.facebook.com/ExPartibus
https://www.linkedin.com/company/expartibus
https://twitter.com/expartibus
https://www.youtube.com/channel/UCKAoI4iy8FEHUu3UQrLd-og
https://www.expartibus.it/
https://www.cbmitalia.org/
https://www.expartibus.it/category/editoriali/
https://www.expartibus.it/category/cult/
https://www.expartibus.it/category/terr/
https://www.expartibus.it/category/cronaca/
https://www.expartibus.it/category/politica-2/
https://www.expartibus.it/category/sport/
https://www.expartibus.it/category/recensioni/
https://www.expartibus.it/category/rubr/
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/regione-toscana/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/regione-toscana/
https://www.expartibus.it/category/terr/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/arezzo/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/firenze/
https://www.expartibus.it/category/cronaca/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/grosseto/
https://www.expartibus.it/category/cult/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/livorno/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/lucca/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/massa-carrara/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/pisa/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/pistoia/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/prato/
https://www.expartibus.it/category/terr/toscana/siena/
https://www.expartibus.it/author/redazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.expartibus.it%2Fpoli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Poli+Tecnico+Professionali%2C+formazione+docenti+efficace.+Report+Indire&url=https%3A%2F%2Fwww.expartibus.it%2Fpoli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire%2F&via=ExPartibus
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/&media=https://www.expartibus.it/wp-content/uploads/2022/02/poli-tecnico-professionali.jpg&description=Poli+Tecnico+Professionali%2C+formazione+docenti+efficace.+Report+Indire
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/&title=Poli%20Tecnico%20Professionali,%20formazione%20docenti%20efficace.%20Report%20Indire
https://www.tumblr.com/share/link?url=https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/&name=Poli%20Tecnico%20Professionali,%20formazione%20docenti%20efficace.%20Report%20Indire
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/wp-content/uploads/2022/02/poli-tecnico-professionali.jpg
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/?format=pdf
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/#
https://www.airbnb.it/rooms/36074081?fbclid=IwAR2jg5egtIsCUZ3cQ5pxlDWkRRM3mqiFRlCZ34nx8hkX4ZZdAH0Fh9WQ2sM&source_impression_id=p3_1571124664_aEYFIw%2F4nQO%2FHGxW
https://www.ortopediacaserta.com/
http://www.napolisera.it/
https://www.expartibus.it/poli-tecnico-professionali-formazione-docenti-efficace-report-indire/

