
Contesti e metodologie innovative per 
l’insegnamento/apprendimento in ambito STEM e per la 

promozione della cultura scientifica nella scuola secondaria.

Modulo di formazione in servizio per docenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado

Il modulo formativo introduce i partecipanti all’impiego degli smartphone e
della piattaforma hardware Arduino nella didattica laboratoriale delle scienze
empiriche. Particolare attenzione sarà dedicata all’allestimento in chiave
didattica di esperimenti basati sull’acquisizione di dati mediante sensori, sia
inclusi negli smartphone più comuni che disponibili nell’ambito dell’ecosistema
Arduino; nonché all’utilizzo didattico di tecniche di video-analisi di fenomeni
naturali.
Le attività laboratoriali verranno proposte in un contesto organico che
prevede: i) l’introduzione di tecniche narrative per la contestualizzazione delle
tematiche disciplinari; ii) la riflessione sull’imprescindibilità dello sviluppo di
adeguate competenze di logica per l’apprendimento in area STEM; iii) L’analisi
delle problematiche derivanti dalle - e alla base delle - disuguaglianze di
genere nell’accesso alle carriere in area STEM.
Specifica attenzione sarà dedicata al valore culturale dell'educazione scientifica
e alla sua valenza in termini di promozione dell'educazione alla cittadinanza.
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Le attività si svolgeranno in presenza presso una sala dell’Università della Calabria che verrà comunicata a 
quanti/e si iscriveranno entro il  9 ottobre 2022 mediante la piattaforma SOFIA

Ai docenti corsisti (ammessi in numero limitato, sulla base dell’ordine di iscrizione
sulla piattaforma SOFIA) verrà fornito in comodato gratuito uno starter kit Arduino
che permetterà loro di sperimentare autonomamente in classe quanto appreso.

https://sofia.istruzione.it/


Contesti e metodologie innovative per l’insegnamento/apprendimento in ambito STEM e 
per la promozione della cultura scientifica nella scuola secondaria.

Formazione in servizio per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado

Prof. Giovanni Organtini
Università di Roma La Sapienza - Dipartimento di Fisica

Utilizzo di Arduino e smartphone per l’insegnamento/apprendimento laboratoriale delle scienze
empiriche.

Prof. Peppino Sapia
Università della Calabria - Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra

Educazione alla cittadinanza attiva: Il ruolo delle discipline STEAM.

Venerdì 28/10/22 – ore 15:30-17:00

Prof. Marco Giliberti
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisica

Storie per capire e capire per raccontare: esperienze di narrazione e di teatro come ponte tra 
educazione informale e didattica formale delle scienze.

Venerdì 11/11/22 – ore 15:30-17:00

Prof. Francesco Dell’Accio
Università della Calabria - Dipartimento di Matematica e Informatica

Sulla necessarietà della Logica nell'insegnamento-apprendimento della Matematica e delle 
discipline STE(M).

Venerdì 25/11/22 – ore 15:30-17:00

Prof. Francesco Plastina
Università della Calabria - Dipartimento di Fisica

La fisica quantistica nascosta intorno a noi.

Venerdì 13/01/22 – ore 15:30-17:00

Venerdì 14/10/222 – ore 15:30

Prof. Giacomo Bozzo
Università della Calabria – AgoràLAB; Liceo scientifico ‘G.B. Quadri’ Vicenza

La video-analisi basata su smartphone per l’apprendimento laboratoriale in ambito STEM.

Venerdì 27/01/22 – ore 15:00-17:00

Prof.ssa Giovanna Vingelli
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - UniCal
Direttrice Centro Interdipartimentale di Women's Studies Milly Villa - UniCal

"Houston, abbiamo un problema? ": Disuguaglianze di genere e STEM.

Venerdì 18/11/22 – ore 15:30-17:00

Prof.ssa Annamaria Canino
Università della Calabria – Delegata del Rettore per la formazione insegnanti

Introduzione al percorso formativo.

Mercoledì 12/10/222 – ore 15:30-17:00 Venerdì 14/10/222 – ore 16:00-18:30
TELEMATICA


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3

