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Oggetto: “Scuola.net”: il portale per una didattica digitale e collaborativa
 

La Fabbrica, ente formatore del Miur, ai sensi del D.M. 
una scuola sempre più inclusiva, digitale e collaborativa.
Essere docenti oggi, richiede grande impegno e passione, ma soprattutto una formazione permanente. Per questo il 
nuovo sito offre in maniera gratuita, molteplici proposte didattiche e formative
i programmi curricolari e il loro lavoro quotidiano
Scuola.net si configura come uno spazio protetto e in continua evoluzione, capace
cambiamento per rispondere ai bisogni della scuola e delle persone che vi lavorano
Il portale, oltre ad essere fonte di informazione, si avvale di collaborazioni autorevoli con soggetti quali Miur, 
Università Tor Vergata, Scuola di Robotica, che valorizzano l'offerta formativa
Le proposte didattiche 
Vengono affrontati i più diversi argomenti (educazione finanziaria, cittadinanza, energia, mobilità, prevenzione, 
salute, educazione digitale) con un approccio pluridisciplinare, l
studente che oltre che essere fruitore di contenuti ne diventa protagonista.
Scuola.net offre, inoltre, visibilità e valorizzazione all'eccellenza scolastica italiana; ospita gli aggiornamenti che 
interessano il mondo della scuola; condivide i migliori contributi e le esperienze dei docenti; segnala iniziative, 
eventi, laboratori e workshop. 
La community di docenti 
Il portale vanta già un'ampia community di docenti a livello nazionale, con l'obiettivo di
riferimento per coloro che ricercano occasioni di apprendimento qualificate e qualificanti, nonché strumenti 
innovativi per rendere la didattica più coinvolgente ed efficace.
 Con Scuola.net, inoltre, La Fabbrica mira a essere protag
il valore dell'educazione per una scuola sempre più collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all'innovazione 
pedagogico-didattica. 
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“Scuola.net”: il portale per una didattica digitale e collaborativa

ente formatore del Miur, ai sensi del D.M. 170/2016, lancia il nuovo Scuola.net
una scuola sempre più inclusiva, digitale e collaborativa. 

richiede grande impegno e passione, ma soprattutto una formazione permanente. Per questo il 
molteplici proposte didattiche e formative utili agli insegnanti 

i programmi curricolari e il loro lavoro quotidiano  con contenuti sempre più aggiornati.
si configura come uno spazio protetto e in continua evoluzione, capace 

cambiamento per rispondere ai bisogni della scuola e delle persone che vi lavorano. 
Il portale, oltre ad essere fonte di informazione, si avvale di collaborazioni autorevoli con soggetti quali Miur, 

ola di Robotica, che valorizzano l'offerta formativa 

Vengono affrontati i più diversi argomenti (educazione finanziaria, cittadinanza, energia, mobilità, prevenzione, 
salute, educazione digitale) con un approccio pluridisciplinare, laboratoriale ed esperienziale, che mette al centro lo 
studente che oltre che essere fruitore di contenuti ne diventa protagonista.

visibilità e valorizzazione all'eccellenza scolastica italiana; ospita gli aggiornamenti che 
essano il mondo della scuola; condivide i migliori contributi e le esperienze dei docenti; segnala iniziative, 

Il portale vanta già un'ampia community di docenti a livello nazionale, con l'obiettivo di
riferimento per coloro che ricercano occasioni di apprendimento qualificate e qualificanti, nonché strumenti 
innovativi per rendere la didattica più coinvolgente ed efficace. 
Con Scuola.net, inoltre, La Fabbrica mira a essere protagonista della sfida della contemporaneità mettendo al centro 
il valore dell'educazione per una scuola sempre più collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all'innovazione 
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Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

“Scuola.net”: il portale per una didattica digitale e collaborativa 

Scuola.net: il portale per 

richiede grande impegno e passione, ma soprattutto una formazione permanente. Per questo il 
utili agli insegnanti per integrare 

con contenuti sempre più aggiornati. 
 di adattarsi e accogliere il 

Il portale, oltre ad essere fonte di informazione, si avvale di collaborazioni autorevoli con soggetti quali Miur, 

Vengono affrontati i più diversi argomenti (educazione finanziaria, cittadinanza, energia, mobilità, prevenzione, 
aboratoriale ed esperienziale, che mette al centro lo 

studente che oltre che essere fruitore di contenuti ne diventa protagonista. 
visibilità e valorizzazione all'eccellenza scolastica italiana; ospita gli aggiornamenti che 

essano il mondo della scuola; condivide i migliori contributi e le esperienze dei docenti; segnala iniziative, 

Il portale vanta già un'ampia community di docenti a livello nazionale, con l'obiettivo di diventare il punto di 
riferimento per coloro che ricercano occasioni di apprendimento qualificate e qualificanti, nonché strumenti 

onista della sfida della contemporaneità mettendo al centro 
il valore dell'educazione per una scuola sempre più collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all'innovazione 
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