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Corso di Formazione/Aggiornamento a distanza per docenti 
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

TITOLO STEAM, creatività e didattica attiva 

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

DESTINATARI 

 Docenti scuola infanzia  

 Docenti scuola primaria   

 Docenti scuola secondaria I grado     

 Docenti scuola secondaria II grado    

DESCRIZIONE 

Il corso propone una panoramica sull’approccio didattico STEAM e su alcune metodologie attive 
ad esse correlate che promuovono un apprendimento significativo e contestualizzato delle 
discipline di ambito scientifico-tecnologico attraverso attività laboratoriali che mettono in gioco 
contemporaneamente capacità intellettive e riflessive, manuali e creative, stimolano al 
confronto con gli altri e sviluppano lo spirito critico, competenze indispensabili per un 
inserimento attivo nella società attuale. Durante il corso saranno presentati esempi di buone 
pratiche didattiche di progettazione e valutazione di attività STEAM. In particolare saranno 
proposti percorsi didattici incentrati sui bisogni degli allievi in modo da suscitare il loro 
interesse, e quindi la motivazione, sulla base della curiosità, della sfida, della riflessione e della 
collaborazione con gli altri.  

AMBITI 
SPECIFICI 

 Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media    

 Inclusione scolastica e sociale 

AMBITI 
TRASVERSALI 

 Didattica, strategie e metodologie 

 Didattica per competenze e competenze trasversali 

 Innovazione didattica e didattica digitale    

 
 OBIETTIVI 

 Conoscere ed utilizzare l’apprendimento STEAM 

 Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento 

 Elaborare e utilizzare attività che stimolino la creatività e la comunicazione 

 Avvicinare gli studenti alle discipline matematiche e scientifiche 

PROGRAMMA 

 L’apprendimento e la metodologia STEAM 

 L’aspetto creativo ed artistico delle discipline scientifiche 

 Approccio transdisciplinare dell’insegnamento e sviluppo delle soft skills 

 Metodologie di didattica attiva: Problem Based Learning, Inquiry Based Learning, Tinkering, 
collaborazione e condivisione 

 Attività STEAM - Setting d’aula e materiali utili, tecnologie digitali ed analogiche, ruolo 
dell’insegnante e degli alunni 

 Esempi di attività STEAM: Coding, Robotica, Making, Stampa 3D, storytelling, creatività digitale 
e multimedialità 

 Monitoraggio e valutazione: dalla progettazione dell’UDA alla valutazione degli apprendimenti. 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

 Applicare l’apprendimento e metodologie  STEAM 

 Progettare attività STEAM 

 Educare a sviluppare le competenze trasversali 

METODOLOGIA 

La metodologia didattica che caratterizzerà il corso di formazione sarà principalmente pratica e 
collaborativa, sia per una migliore e più veloce acquisizione dei concetti sia per favorire la creazione di 
una comunità collegiale di docenti volta, attraverso attività di ricerca-azione, al miglioramento delle 
pratiche, al benessere e alla crescita professionale di tutti coloro che ne fanno parte.  

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 10 ore di lezioni divise in 5 incontri in modalità webinar in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
intervenire attivamente per porre domande e condividere idee (piattaforma per videoconferenza 
Cisco Webex); 

 15 ore su piattaforma e-learning (BimedLearning) dove i corsisti potranno:  
o Consultare, nella sezione MATERIALI, il materiale didattico e di approfondimento prodotto 

durante il percorso; 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net


 

 

 

 

 

 
Ente accreditato per la formazione del personale della Scuola ai sensi del D.M N.90/2003 - Prot n. A00DGPER6495 DEL 03/08/2011 

 

 

 

 

Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
Via della Quercia 68  – 84080 Pellezzano (SA)  tel. 089 2964302 - www.bimed.net    info@bimed.net 

 

o Riguardare le registrazioni dei webinar nella sezione VIDEO; 
o Svolgere i test di autovalutazione nella sezione TEST. 

ISTRUZIONI PER 
LA FRUIZIONE 
DEL CORSO 

Gli iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica:  
- il calendario delle lezioni con i rispettivi link/invito per partecipare ai webinar; 
- le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro 5 giorni successivi alla prima 

lezione in webinar.  Tale piattaforma sarà fruibile fino alla fine del corso. 
 

Per partecipare ai webinar i partecipanti dovranno installare sul proprio computer/tablet l’app Cisco 
Webex e, dieci minuti prima dell’ora prevista per l’inizio di ciascun webinar, accedere alla riunione 
cliccando sul link/invito e seguire le indicazioni richieste della piattaforma (viene richiesto nome, 
cognome, codice fiscale e email).  
 
I corsisti che utilizzano un computer non dovranno necessariamente installare l’app Cisco Webex in 
quanto basterà semplicemente: 

- cliccare sul link/invito e, una volta aperta la pagine di Cisco Webex, selezionare ACCEDI DAL 
BROWSER; 

- nella pagina successiva inserire il proprio nome, cognome, codice fiscale e email; 
- infine cliccare su ACCEDI A RIUNIONE. 

  
I corsisti che accedono direttamente dall’app Webex potranno utilizzare il CODICE RIUNIONE. 

TIPOLOGIE 
VERIFICHE 
FINALI 

A fine percorso ciascun corsista, alla luce delle conoscenze e delle competenze acquisite, dovrà svolgere 
un questionario di verifica (nella sezione TEST della piattaforma BimedLearning) e un questionario di 
gradimento del percorso. 

FREQUENZA 
NECESSARIA  

L’attestato sarà rilasciato a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in modalità webinar (su 
piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno entro la fine del corso 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:  
 Tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare materiali, 

visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc. 
 Tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 

contenuti. 

ATTESTATO 

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 a partire dal trentesimo giorno dalla fine del corso.  
I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite SOFIA, entro il trentesimo giorno dalla fine del corso, 
riceveranno l’attestato sulla posta elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 
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