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CIRCOLARE N.83 

 
Ai docenti  
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: corsi di formazione rivolti ai docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie 

digitali.  

 

Si comunica che la nostra ha aderito alla rete per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline STEAM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali.  

I corsi mirano a potenziare le competenze di insegnamento delle STEAM in una dimensione di costante evoluzione, 

rafforzando la capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici anche di tipo avanzato, consentendo 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, l’utilizzo delle tecnologie richiede l’adozione da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative, 

basate sull’apprendimento. 

Di seguito sono riportati i corsi disponibili. 

• Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa 

• Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali 

• Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata 

• Arte e creatività digitali 

• Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali 

• Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare 

• Inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM 

 

L’adesione dovrà avvenire attraverso la compilazione, entro il termine del 04/12/2021, del modulo di Google inviato sulla 

casella di posta elettronica e inserito nella bacheca del registro elettronico. 

 

Auspicando in un’ampia partecipazione si porgono cordiali saluti. 

 

    Il Dirigente Scolastico  
 

Prof. Andrea NIEDDU   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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