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Gentile docente, 

per partecipare alle unità formative, dovrai registrarti alla 

piattaforma del Laboratorio di Tecnologie didattiche (LabTd)  

a questo indirizzo http://www.labtd.it/partecipa/    

ed iscriverti all’ambiente dedicato al corsoper coordinatori di 

dipartimento del biennio degli Istituti secondari di II grado, 

“Verso la didattica per competenze”. 

Per effettuare la registrazione  alla piattaforma LabTd, 

l’iscrizione al modulo formativo e al forum dedicato al gruppo 

provinciale ci vogliono pochi minuti e alcuni brevi passaggi. 
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Se non sei un utente registrato, per accedere ai contenuti dei corsi e iscriverti 

alle unità formative 

 

Registrarsi alla piattaforma LabTD 

Clicca su «Crea un account» e segui le 

istruzioni, inserendo tutti i dati richiesti.  

Riceverai via email, all’indirizzo di posta 

indicato, un link su cui cliccare per 

completare la registrazione. 

 



Se sei un utente registrato 

 

Accedere alla piattaforma LabTD 

Per accedere al contenuto dell’offerta 

formativa ed iscriverti ai corsi, inserisci 

username e password, quindi clicca sul 

tasto «Login» 

 



Iscriversi al percorso formativo 

Per iscriverti al percorso formativo  

e partecipare all’attività,  

Clicca su «Verso la didattica per competenze» 

E poi su «Iscrivimi»  

Una volta fatto l’accesso alla piattaforma 



Iscriversi al forum del gruppo Docenti provinciale 

Dopo la registrazione al corso, l’iscrizione al forum generale è 

automatico, mentre è necessario iscriversi da soli al forum del 

gruppo provinciale di appartenenza 

Nell’ambiente dedicato al corso,   

clicca su «Forum Docenti … » 

Sarai indirizzato alla pagina del forum del gruppo provinciale, dove 

potrai ultimare l’iscrizione per inviare e ricevere le comunicazioni. 

Nel box della colonna sinistra 

«Amministrazione»  

Clicca su «Sottoscrivi questo forum»  

 



Per assistenza tecnica sulla piattaforma Labtd: 

documentazione@donmilani.wikischool.it 

 

Per informazioni sul corso: 

competenze.biennio.usr.liguria@gmail.com 
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