
Progetto: Formare al Futuro - Quadro di riferimento DigCompEDu 2.1

Corso: STEAM a lezione – livello intermedio

Livello: da A2 a B1 (da Esploratore a Sperimentatore)

Formatore/trice: Rodolfo Galati

Identificativo -> 58493
Titolo
STEAM a lezione – livello intermedio

Descrizione Breve (SOFIA)
Un corso per approfondire le opportunità che l’introduzione e l’adozione delle STEAM nella scuola
primaria e secondaria di I grado può riservare. Il corso intermedio è consigliato a docenti che hanno
già utilizzato strumenti TIC-TAC e STEAM nella didattica o che hanno già seguito il percorso di base
(su S.O.F.I.A. cod. 58492)
Descrizione Estesa (Brochure)
Questo corso, combinando supporti innovativi e tecnologici a un approccio originale al modo di fare
attività mira a dare ai partecipanti tecniche e idee per supportare l’apprendimento degli studenti
favorendo in loro anche lo sviluppo dell’espressione personale e della creatività. L’approccio tipico delle
STEAM verrà ulteriormente approfondito grazie anche all’utilizzo di artefatti ed esempi didattici concreti,
che si avvarranno del supporto di strumenti digitali altamente innovativi, come set di elettronica e
robotica educativa, ad esempio LEGO Education SPIKE Prime, mBot 2.4g, MICRO:BIT, Codey Rocky.
Attraverso tali sistemi verranno proposte esperienze STEAM cross-disciplinari in cui si creeranno anche
attività di digital storytelling su argomenti relativi all’educazione civica digitale.

Anno Scolastico
2020/2021

Ambiti specifici
o Bisogni individuali e sociali dello studente
o Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Ambiti trasversali
o Innovazione didattica e didattica digitale
o Didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi
L’obiettivo finale è quello di approfondire l’approccio tipico delle STEAM, incrementare il benessere degli
studenti nell’ambiente classe (anche quando la presenza non è possibile) ed individuare strategie e
strumenti per implementare le competenze digitali reali degli studenti, con particolare attenzione a
information e media literacy, digital communication, creation e problem-solving.

Calendario (data e durata) e Programma degli interventi
Il corso si articola come segue:
- 12 ore di formazione sincrona con esperto (6 incontri da 2 h l’uno)
- 2 ore di formazione asincrona con materiali (dispense o video-audio e tutorial mapping e testuali)
- 6 ore per realizzare il proprio project work (strumento progettuale collegato alla metodologia del
learning by doing)

1° incontro: 07/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
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Webinar in presenza della durata di 2 ore.
2° incontro: 11/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
3° incontro: 14/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
4° incontro: 18/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
5° incontro: 21/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
6° incontro: 25/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
Mappatura delle competenze
Capire la robotica
Capire la differenza tra robotica e robotica educativa
Sviluppare competenze specifiche relative a pensiero computazionale, problem-solving e problem posing
Imparare a programmare e utilizzare specifici robot educativi
Imparare a sviluppare attività didattiche specifiche incentrate su specifici robot educativi
Destinatari
o Docenti scuola primaria
o Docenti scuola secondaria I grado
Tipologie verifiche finali
o questionario a risposte aperte
o Test a risposta multipla
o Altro. Specificare: Questionario customer satisfaction
Direttore Responsabile -> Prof.ssa Alessandra Rucci (fisso)
Durata (ore)
20
Frequenza necessaria (ore)
10 ore pari al 75% del monte ore di attività sincrona, le restanti ore saranno riconosciute con la
presentazione del project work finale
Costo a carico dei destinatari
0
Contatti  Referente Future Lab Ancona: Gabriella Pomili (gabriella.pomili@savoiabenincasa.it)
Modalità di erogazione
E-learning
Webinar
Materiali e tecnologie usate
Slide
Video
Dispense
web

In collaborazione con
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