
Dati del Progetto 
Codice meccanografico progetto: 

 
Numero progressivo Progetto: 

 
Finanziamento accordato per Percorsi Formativi Nazionali e Internazionali: 

 

Referente Progetto 
Cognome referente: 

 
Nome referente: 

 
Telefono fisso: 

 
Telefono mobile: 

 
Email: 

 

Dirigente Progetto 
Cognome Dirigente: 

 
Nome Dirigente: 

 
Telefono fisso: 

 
Telefono mobile: 

 
Email: 

 

Percorsi formativi nazionali e internazionali 
Il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica I.C."L. PIRANDELLO - 
S.G.BOSCO" - TPIC81800E si impegna, sotto la propria personale 
responsabilità, a realizzare le attività in modo conforme al progetto presentato e 
a rendicontare le relative spese nei termini previsti. 

Progetto 
Titolo del progetto (massimo 500 caratteri): 



 
 
Descrizione del progetto di formazione dei docenti (obiettivi formativi, contenuti, 
percorso/i previsti, moduli) (massimo 3000 caratteri): 

 
 
Area tematica della formazione (anche più scelte): 

 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica 

 Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista 

 Gamification 

 Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica 
educativa, ecc.) 

 Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la 
metodologia STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.) 

 Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media 

 Internet delle cose 

Il progetto mira alla formazione di docenti di ogni ordine e grado sulla costruzione collaborativa di 

contenuti digitali innovativi, creando sinergie tra ambienti di apprendimento in presenza e a distanza. Con 

gli strumenti del web 2.0 i docenti apprendono costruendo significati e prassi riconducibili a concetti 

fondamentali delle tecnologie digitali per la didattica. 

Moduli previsti: 

siSTEMa scuola 

E’ un percorso di approfondimento delle materie scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica) rivolto ai docenti delle scuole del primo ciclo.  

STEM e tinkering  

Tinkering è un metodo educativo finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e delle competenze 

digitali. Si realizzeranno oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero. 

STEAM 

Il percorso mira a formare i docenti nell'applicazione delle STEM con l'arte, i beni culturali e il patrimonio 

artistico in un'ottica di service learning. Verranno utilizzate le nuove tecnologie didattiche e digitali 

caratterizzanti lo STEM (stampante 3d, kit di robotica, scratch) supportate dalle tecnologie per la 

valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio culturale quali izi.travel e Final Cut, Zephir, Photoscan, 

Recap Pro.  

I robot visti dai bambini 



Il percorso ha come obiettivo far conoscere, sperimentare agli insegnanti gli strumenti tecnologici 

(robottini) da poter inserire nelle attività educative in forma trasversale al curriculo. Argomenti trattati: 

Carte unplugged per la scuola primaria Cody robi e dress code Far conoscere e sperimentare scratch, 

code.org, software lego; Lego wee doo2 per programmare e costruire I robot. 

Esplorazioni tra i banchi di scuola 

Il corso propone ai docenti alcuni strumenti di introduzione alla tematica della realtà virtuale e della realtà 

aumentata, per favorire un approccio di ubiquitous learning e di discovery based learning. Concetti di realtà 

aumentata e realtà virtuale: applicazioni e strumenti a disposizione. 

Realtà virtuale nella didattica per le materie umanistiche  

Il corso condurrà alla progettazione e creazione di digital storytelling con immagini e video a 360 gradi, 

corredati di informazioni aumentate. La sperimentazione sarà con e senza visori, con e senza BYOD. Uno 

spazio sarà dedicato alla geolocalizzazione intesa come realizzazione di biografie, sintesi di libri, eventi 

storici, cultura generale e geografia. 

Web Apps e Learning Objects: un aiuto per la didattica 

Definizione e esempio di learning objects e web apps. L’utilizzo delle web apps nella didattica. 

La costruzione di un learning objects: progettazione, pianificazione, realizzazione; 

Le piattaforme online per la costruzione degli learning objects; 

L’utilizzo nella didattica Implementazioni multimediali di un learning. 

Il numero di ore di ogni modulo (minimo 7) 40: 

• Nr 20 ore di laboratorio formativo in presenza   

• Nr 10 ore di attività di ricerca–azione da realizzare presso le scuole  

• Nr 10 ore di formazione on line su piattaforma FAD MOODLE 


