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Formazione docenti Ambito 24 
 

Competenze digitali e STEM 
 
 

Titolo Competenze digitali e STEM         

Durata 25 ore (10 ore in webinar + 15 ore e-learning)      

 Il corso propone una panoramica sull’approccio STEM e su alcune metodologie ad esse 
 correlate al fine di promuovere l’apprendimento, in un’ottica inclusiva e senza discriminazioni 
 di genere, delle discipline di ambito scientifico-tecnologico attraverso applicazioni reali ed 

 autentiche in un’ottica di problem solving.       

Descrizione 
Durante il corso saranno presentati esempi di buone pratiche didattiche di progettazione e 
valutazione di attività STEM in base ai diversi livelli scolastici. In particolare saranno proposte  

 attività laboratoriali che consentono il problem solving nei compiti di realtà, attraverso la 

 collaborazione, la ricerca, la creatività in un rapporto dinamico di comunicazione che 

 implementa e sostiene il pensiero critico, tutti elementi fondamentali per l’apprendimento 

 delle STEM.         

Ambiti Specifici 
   Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media     
 

 

 
Problemi della valutazione individuale e di sistema 

    

       

Ambiti 
 Didattica, strategie e metodologie      
 

 

 Didattica per competenze e competenze trasversali     

Trasversali       
 

Innovazione didattica e didattica digitale 
     

       

    rafforzare la motivazione e la fiducia nelle future esperienze di apprendimento di  

    competenze e conoscenze nel campo delle discipline STEM     

    sostenere azioni di disseminazione e di messa a sistema di metodi didattici aperti ed  
Obiettivi    innovativi         

    aumentare la motivazione degli studenti nei confronti delle discipline scientifiche e  
    tecnologiche         

    migliorare la flessibilità e lo spirito proattivo alla risoluzione dei problemi   

  Introduzione - la progettazione didattica, le STEM ed in particolare la metodologia 
    IBSE         

   Esempio di unità didattica con l'IBSE - sperimentazione pratica di un approccio 

Programma 
   sperimentale         
 

 Esempio di unità didattica con l'IBSE - sperimentazione pratica di un approccio   

    laboratoriale         

  La valutazione con le nuove metodologie didattiche nel campo scientifico-tecnologico 
    Progettare un'unità didattica STEM-IBSE      

    Conoscere  e  saper  applicare  l’apprendimento  STEM  e  il  concetto  di 
    transdisciplinarietà        

    Conoscere il framework pedagogico e le sue caratteristiche     
Mappatura    Sviluppare metodi di formazione che favoriscano l'interesse e la motivazione per le 
delle competenze    discipline STEM         

    Applicare  l’apprendimento  STEM  in  classe  attraverso  metodologie  didattiche 

    innovative         

    Valutare le attività STEM         
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Formazione docenti Ambito 24 
 
 

Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 
Lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex.  

Studio, approfondimento e autovalutazione attraverso  la piattaforma e-learning 
BimedLearning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati  

 Modalità di durante il corso, rivedere le registrazioni dei webinar, svolgere eventuali compiti o test 

 erogazione  assegnati dai formatori. 
 e strumenti  

 didattici I partecipanti riceveranno sulla propria posta elettronica: 

   l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro 
   previsto dal calendario del corso (entro il giorno della prima lezione). 

   le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione del corso 
   in webinar. 

   Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai 
   sensi della Direttiva Miur 170/2016. 

   I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla 
   piattaforma SOFIA dal 10/11/2021. I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite SOFIA, 

   entro  il  10/11/2021,  riceveranno  l’attestato  sulla  posta  elettronica  fornita  all’atto 
   dell’iscrizione. 

   L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in modalità 
 Attestato webinar (su piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno entro il 20/10/2021 gli eventuali compiti 

   e test di valutazione assegnati dai formatori. 

 

Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning) avverrà in 
base a due elementi:  
▪ il tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare 

materiali, visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc.
 

 

▪ il tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 
contenuti.
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