
 

Webinar Accreditato dal MIUR 

PIANO SCUOLA 4.0 (PNRR) e NEXT GENERATION per l’innovazione didattica 
Istruzioni step by step dall’utilizzo della piattaforma Futura all’inserimento dei progetti  

A cura della dott.ssa Debora Carmela Niutta  
 

Programma 
 

 

Videolezione e materiale didattico: disponibile da lunedì 13 febbraio 2023 
(Contenuti video, slides e dispense disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti) 

• Il PNRR per la SCUOLA e le opportunità per innovare la didattica 
✓ Azione 1 – Next Generation Classrooms 
✓ Azione 2 – Next Generation Labs 

• La piattaforma FUTURA: che cos’è e come utilizzarla 
✓ Presentazione della piattaforma e delle sue funzionalità STEP BY STEP 

• L’importanza di una corretta analisi dei fabbisogni sia strumentali che metodologici per 
effettuare acquisti oculati e funzionali 

• Come scegliere tra strumentazione digitale e arredi le soluzioni più aderenti ai fabbisogni 
della scuola? 

• INNOVAZIONE IN PRATICA: dagli strumenti alle metodologie didattiche per il loro corretto 
utilizzo 

 
 

Webinar in diretta “L’Esperto Risponde”: giovedì 16 febbraio 2023 (17.00 - 18.00) 
(Videoconferenza in diretta con la relatrice) *  

Nella sessione in diretta la relatrice risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche 
segnalate dai partecipanti.  
*La registrazione video del Webinar sarà disponibile entro le 24 ore successive 
 

 

 Chi non deve mancare? 
✓ Dirigenti Scolastici 

✓ Gruppo di progettazione - Animatore Digitale, Team dell’Innovazione, Funzioni Strumentali 

✓ Qualsiasi docente voglia candidarsi a far parte del Gruppo di Progettazione 
  

 Perché partecipare? 
➔ Per essere guidati in ogni fase e rispettare la scadenza del 28 febbraio 2023: dalla scelta degli acquisti alla 

definizione delle metodologie innovative da attivare, fino all’inserimento del progetto. 

➔ Per apprendere come selezionare spazi, attrezzature, strumenti, dispositivi e software necessari per la 

realizzazione di un’aula innovativa e di un laboratorio per le professioni del futuro. 

➔ Per imparare a modulare le metodologie di insegnamento e apprendimento perché supportino lo 

sviluppo delle competenze digitali. 

➔ Per apprendere come promuovere una didattica attiva, collaborativa, inclusiva e flessibile. 

➔ Il Webinar è a numero chiuso per garantire l’interazione diretta con la relatrice e gli altri partecipanti.   

Se è Sua intenzione iscriversi, non si lasci scappare questa importante occasione di confronto e formazione. 

➔ Webinar accreditato (4 ore) e acquistabile anche con la Carta del Docente. 

Relatrice: dott.ssa Debora Carmela Niutta 

Docente e formatore professionale, Animatore Digitale, membro dell’ecosistema STEAM di Verona e 
dintorni, mentor CoderDojo Verona, Ambassador Kid Game Jam, Leading Teacher European Code Week. 
Ha ideato vari eventi sull’innovazione nell’educazione. Si occupa di formazione in tutta Italia e all’estero 
su Coding, Robotica, STEAM, Microsoft 365, Piattaforme per didattica a distanza e didattica digitale 
integrata, Inclusione e tecnologie. 

 

 
 
 

SCONTO 15% per iscrizioni entro e non oltre il 6 febbraio 2023 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via e-mail a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come funziona il nostro Webinar?  
Il Webinar è un momento di formazione online strutturato in 2 momenti: 
• Lunedì 13 febbraio 2023: Videolezione e Materiale didattico 

Da questo momento i partecipanti potranno consultare liberamente una Videolezione e tutto il materiale 
didattico (dispensa e slides di sintesi), per approfondire la tematica e preparare le eventuali domande da 
rivolgere alla relatrice. 

• Giovedì 16 febbraio 2023 (dalle ore 17.00 alle ore 18.00): Videoconferenza “L’Esperto Risponde”. 
Si tratta di un Webinar in diretta con la relatrice. Durante questa sessione, l’esperta risponderà in tempo reale 
ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate dai partecipanti. 
(*) La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
 

➔ Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, riceverà una conferma via email con tutte le indicazioni e le 
istruzioni per partecipare al Webinar!  
 

 MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

    Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376 1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “PIANO 4.0 (PNRR) e NEXT GENERATION per l’innovazione didattica - 

Istruzioni step by step dall’utilizzo della piattaforma Futura all’inserimento dei progetti”                                                                                                                                                                                          

Quota d’iscrizione per partecipante: € 49,00*                                                             (Cod. 60003001)      
Modalità: 1 Videolezione con materiale didattico e 1 Webinar in diretta della durata di 2 ore.       
                                                            

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE ** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 79767) 
** Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 6 febbraio 2023 (€ 41,65*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
*IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                              50/23 

 

 
 

Intestatario Fattura .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 
 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 
 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con i relatori! 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattaci 
all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno antecedente l’inizio del Webinar. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili 
AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il Webinar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei 
partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 
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