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      Ai Dirigenti delle 
       Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
       del Friuli Venezia Giulia 
             
       Loro indirizzi 
          
 
Oggetto: Incontri formativi “I Laboratori di Futuro nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado”  

–   21 e 22 gennaio 2021 

L’Assessorato lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale, organizza gli eventi formativi in oggetto destinati ai dirigenti e ai docenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado del territorio.  

Gli eventi in parola costituiscono il primo momento di presentazione dell’iniziativa formativa che intende proporre 

un approfondimento sul tema del pensiero anticipante. Il tema è quanto mai attuale poiché si pone in un momento di 

grandi cambiamenti e vuole offrire strategie di pensiero e di lavoro sul futuro della scuola e nella scuola. 

Vengono proposti due diversi e separati percorsi formativi: uno destinato ai Dirigenti scolastici, centrato sulla 

gestione di un sistema complesso in forte cambiamento, e un altro, rivolto ai docenti, mirato ad intraprendere un’attività 

laboratoriale in classe con gli studenti. Di seguito si riporta uno schema di cronoprogramma di sviluppo dei percorsi. 

Periodo  Attività  Destinatari Durata 
21 Gennaio 2021  Sensibilizzazione sulle tematiche del 

pensiero anticipante e presentazione dei 
contenuti dell’attività formativa   

Dirigenti scolastici scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado del territorio 

2 ore da remoto 
Dalle 16:00 alle 
18:00 

22 Gennaio 2021  Sensibilizzazione sulle tematiche del 
pensiero anticipante e presentazione dei 
contenuti dell’attività formativa   

Docenti scuole secondarie di 
primo e secondo grado del 
territorio 

2 ore da remoto 
Dalle 16:00 alle 
18:00 

Febbraio – marzo 
2021 

Corso di formazione introduttivo agli 
strumenti e alle metodologie  della teoria 
dell’anticipazione con alcune 
esercitazioni pratiche di futuro finalizzate 
ad immaginare quali potrebbero essere i 
cambiamenti all’interno del sistema 
scolastico 

Dirigenti scolastici scuole 
secondarie di primo e 
secondo grado  

2 giornate da 
remoto 

Febbraio – marzo 
2021 

Corso di formazione introduttivo alla 
metodologia dell’approccio strategico 
propedeutico allo svolgimento dei 
laboratori di futuro in classe 

Docenti delle scuole 
secondarie di primo grado 

2 giornate da 
remoto (reiterabile 
in circa 4 edizioni in 
relazione al numero 
di partecipanti) 

Febbraio –marzo 
2021 

Corso di formazione di 
approfondimento per i docenti che in 
esito al corso introduttivo intendono 
attivare un laboratorio di futuro nelle 
loro classi  

Docenti delle scuole 
secondarie di primo grado 

2 giorni da remoto 
(reiterabile in circa 3 
edizioni in relazione 
al numero di 
partecipanti)   
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Periodo  Attività  Destinatari Durata 
Aprile –giugno 
2021 

Realizzazione dei laboratori di futuro 
nelle classi della scuola secondaria di 
primo grado 

Studenti scuole secondarie di 
primo grado 

In presenza 

Settembre –
ottobre 2021 

Corso di formazione introduttivo alla 
metodologia dell’approccio strategico 
propedeutico allo svolgimento dei 
laboratori di futuro in classe 

Docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado 

2 giorni da remoto 
(reiterabile in circa 4 
edizioni in relazione 
al numero di 
partecipanti) 

Settembre –
ottobre 2021 

Corso di formazione di 
approfondimento per i docenti che in 
esito al corso introduttivo intendono 
attivare un laboratorio di futuro nelle 
loro classi 

Docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado 

2 giorni da remoto 
(reiterabile in circa 3 
edizioni in relazione 
al numero di 
partecipanti) 

Novembre 2021 –
marzo 2022 

Realizzazione dei laboratori di futuro 
nelle classi della scuola secondaria di 
secondo grado 
Prosecuzione dei laboratori nelle classi 
della scuola secondaria di primo grado 

Studenti scuole secondarie di 
secondo grado 
 

In presenza 

 

I percorsi saranno curati con la collaborazione dei ricercatori di Skopìa, che si occupano di ricerca nel campo del 

pensiero anticipante e collaborano con le imprese e le pubbliche amministrazioni. 

Auspicando un’ampia partecipazione delle SS.LL. si chiede di dare ampia diffusione della presente presso i 

docenti di secondaria di primo e secondo grado. 

Per motivi organizzativi si chiede di procedere all’iscrizione inviando una email a  

orientamento@regione.fvg.it 

con l’indicazione dei partecipanti, la qualifica e l’indirizzo email a cui inviare il link di invito all’evento. 

Si ringrazia per la consueta apprezzata collaborazione. 

Distinti saluti 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia 

Il Direttore Generale 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia 

Daniela Beltrame Ketty Segatti 
 
 

(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
 

 
 
 
 
Dirigente tecnico di riferimento: Alida Misso – referente: Valentina Feletti – email: valentina.feletti@istruzione.it  

Firmato digitalmente da BELTRAME DANIELA
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