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PNSD “FORMAZIONE DEI DOCENTI SULL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 

STEAM CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI”  

Avviso n. 17753 - 8 giugno 2021 

Titolo del progetto: STEAM MOOD 

Codice CUP: J53D21002940001 

-1° ANNUALITA’ a.s. 2021-22-  

Titolo percorso formativo: 

□ S1. Un laboratorio di scienze…smart (corso di 25 h) 
 

Esperto formatore         
 

Docenti destinatari              30 Docenti della Scuola Primaria 

 

Finalità generali 
Il piano PNSD destinato alla formazione dei docenti ha come finalità generale il potenziamento delle 
competenze di insegnamento delle discipline STEAM mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici anche 
di tipo avanzato che consentono di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle 
STEAM nei settori, ad esempio, della programmazione e del pensiero computazionale, della robotica 
educativa, dell’intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per 
l’osservazione e l’esplorazione scientifica, della creatività e dell’arte digitale. Al contempo, si vuole 
promuovere l’adozione da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative, basate 
sull’apprendimento attivo e collaborativo, sul progetto, sulla sfida, sull’interdisciplinarietà degli approcci. 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nello specifico il corso proporrà nuovi approcci e nuove metodologie per favorire l’apprendimento delle 
discipline scientifiche (scienze, matematica e fisica) attraverso la didattica laboratoriale, proponendo 
attività laboratoriali di carattere scientifico con materiali poveri. 
 

Contenuti  

Introduzione alla didattica laboratoriale delle scienze. 
Attività n.1: “Cosa è successo agli orsetti gommosi?”. L’attività di laboratorio permetterà di investigare un 
problema applicando il metodo scientifico 
Attività n.2: “L’acqua che galleggia”. L’attività di laboratorio aiuterà a comprendere come la densità 
dell’acqua varia con la temperatura, permettendo di spiegare perché la Corrente del Golfo sta rallentando 
 

Metodologia 

Didattica laboratoriale 
Problem solving 



IBSE (Inquiry-Based Science Education) 
 

Risorse  

Computer 
LIM 
Connessione internet 
Videocamera 
Microfono ad archetto per PC senza fili 
 

Spazi 

Aula 
Laboratorio 

Durata e periodo 

Il corso prevede 25 ore di attività formativa di lezioni frontali e attività individuale 
Il corso sarà fruibile, oltre che in presenza, anche in modalità webinar sincrona 

Valutazione 

Il corsista deve progettare una unità di apprendimento 
 

 


