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 Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado 
 All’Animatore Digitale  

Alla DSGA  
Agli Atti  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it  

 

 

 

 OGGETTO: CIRCOLARE N. 35/A.S. 2021-22: Piano di Formazione - Approfondire l’approccio 

STEM 

 

 
 Si comunicano le date e le modalità organizzative e di svolgimento dell’iniziativa formativa da svolgersi 

nei mesi di Ottobre e Novembre 2021 come da delibera n. 55 del 29 Giugno 2021 del Collegio Docenti 

Unitario di aggiornamento del Piano di Formazione Docenti anno scolastico 2020/2021, che individua nella 

nota MIUR 37467 del 24 novembre 2020, par. 4. “Le priorità per la formazione docenti per l’anno scolastico 

20-21” – lett. C) Discipline scientifico – tecnologiche (STEM), l’oggetto dell’aggiornamento del Piano di 

formazione dell’Istituto. 
 

Si rende noto altresì che il corso in oggetto ha la durata complessiva di n. 16 ore, da svolgersi nella misura 

di n. 7 ore in modalità sincrona e n. 9 ore in modalità asincrona.  
 

Il corso di formazione prevede di fornire ai docenti del primo ciclo di istruzione un approfondimento di 

quello che è l’approccio STEM, come riferimento da poter utilizzare per strutturare l’attività didattica con le 

caratteristiche che lo contraddistinguono: learning by doing, interdisciplinarietà, connessione con la realtà 

etc…  
Dopo una ripresa dei concetti chiave in sessione plenaria, il corso prevede per i docenti partecipanti la 

possibilità di partecipare in alternativa a due gruppi trasversali e laboratoriali di approfondimento da 5 ore 

ciascuno: 
-GRUPPO 1 “Metodo”: in questo laboratorio si approfondiranno con attività di simulazione alcuni aspetti 

metodologici utili alla progettazione di un’attività di apprendimento STEM. Tale approccio si basa difatti su 

dinamiche cooperative che potenziano l’attività didattica e permettono di curare anche gli aspetti inclusivi 

(laboratorio rivolto prevalentemente per i docenti della Scuola dell’Infanzia e i primi anni della Scuola 

Primaria). 
- GRUPPO 2 “Ambienti di apprendimento”: in questo laboratorio si approfondiranno con attività di 

simulazione alcuni aspetti legati agli ambienti di apprendimento più utilizzati in ambito STEM, con un focus 

sulle tecnologie e gli applicativi più utilizzati (strumenti mobile come i tablet, coding, robot educativi etc…), 

per avere una panoramica esaustiva degli strumenti a disposizione (laboratorio rivolto prevalentemente per i 

docenti delle classi quarta e quinta Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado). 
 

 Al termine del laboratorio, il formatore assegnerà un project work al gruppo, che vedrà una progettazione 

asincrona successiva alla conclusione dell’attività formative, per un totale di 9 ore. 
 

Le 7 ore in modalità sincrona con formatore esperto si svolgeranno come da seguente calendario:  
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2h 

Incontro in plenaria 

26 ottobre  Ore 17,00-19,00 

5h 

Gruppo “Metodo” 

3 novembre Ore 17,00- 19,30 

11 novembre Ore 17,00- 19,30 

5h 

Gruppo “Ambienti di apprendimento” 

8 novembre Ore 17,00- 19,30 

22 novembre Ore 17,00- 19,30 

 
Il corso non sarà presente su Piattaforma SOFIA, ma i docenti potranno inserire in seguito l’attestato di 

partecipazione rilasciato dall’Ente Formatore Pearson Italia S.p.A., Ente accreditato MI.  
Per aderire alla formazione le SS.LL. sono invitate a compilare il seguente format entro le ore 12,00 del 

24 ottobre 2021:  
 

https://forms.gle/AXPcsyNLv4dyrzQs6  
 

 

I dati verranno comunicati all’Ente Formatore per l’attivazione della Piattaforma e per la 

distribuzione/organizzazione dei gruppi. 
 

 

 
Lanciano, 22 Ottobre 2021  

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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