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Titolo percorso formativo: 

 □ S2. Un laboratorio di scienze… in tasca (corso di 25 h) 
 

Esperto formatore               
 

Docenti destinatari              30 Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 

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 

Il corso vuole mostrare l’utilizzo dello smartphone come strumento per “raccogliere” informazioni, 
condividerle ed analizzarle, realizzando esperienze di apprendimento attivo in ambito scientifico. 
Inoltre, l’attività di laboratorio permetterà di acquisire i concetti di precisione e accuratezza della misura 
e di progettare uno schema di misurazione per ridurre al minimo l’errore sperimentale. 
 

Contenuti  

Introduzione alla didattica laboratoriale delle scienze. 
L’attività di laboratorio permetterà di investigare come varia la cinetica di una reazione chimica al variare 
della temperatura e formulare la legge che descrive il moto rettilineo uniformemente accelerato partendo 
dall’esperimento di Galileo Galilei. 
 

Metodologia 

Problem solving 
Didattica laboratoriale 
TEAL (Technology Enhanced Active Learning) 
 

Risorse  



Computer 
LIM 
Connessione internet 
Termometro da laboratorio 
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 
 

 


