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OGGETTO: Corsi di formazione sull’insegnamento delle discipline STEAM con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali  
 
Si comunica che l’ITIS G.B. Pininfarina di Moncalieri, individuata dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come “Scuola 
Polo STEAM per la formazione dei docenti sull’insegnamento delle discipline 
STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali”, ha predisposto una serie di corsi di 
formazione al fine di potenziare le competenze di insegnamento e rafforzare le 
capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici che consentono di consolidare 
l’efficacia di processi di apprendimento nei settori della programmazione, della 
robotica educativa, del pensiero computazionale, dell’Intelligenza Artificiale, delle 
modellazione e stampa 3D, della realtà aumentata per l’osservazione scientifica, 
della creatività e dell’arte digitale.  
 
Le attività saranno organizzate in modalità a distanza e saranno articolate come 
segue: 
 
- 16 ore di incontri a distanza 
- 9 ore di approfondimento in piattaforma, documentazione, ricerca/azione e 
restituzione. 
 
La formazione verrà svolta sulla base della seguente programmazione:  
 
01. Inclusione e personalizzazione nell'insegnamento delle STEAM - #C7-E1-
IPS1S2 
ID PERCORSO: 68032 
Svolgimento del corso dal 29/04/2022 al 27/05/2022 
 
02. Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata - #C3-E1-
IPS1S2 
ID PERCORSO: 68028 
Svolgimento del corso dal 29/04/2022 al 27/05/2022 
 
03. Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare - #C6-E1-P 
ID PERCORSO: 76080 
Svolgimento del corso dal 31/05/2022 al 28/06/2022 



 
04. Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare - #C6-E1-S1S2 
ID PERCORSO: 68031 
Svolgimento del corso dal 26/04/2022 al 24/05/2022 
 
05. Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali - #C2-E1-PS1S2 
ID PERCORSO: 68027 
Svolgimento del corso dal 03/05/2022 al 31/05/2022 
 
06. Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa - #C1-E1-P 
ID PERCORSO: 76081 
Svolgimento del corso dal 21/04/2022 al 13/05/2022 
 
Le iscrizioni sono aperte a tutto il personale docente (a tempo determinato ed 
indeterminato) di ogni ordine e grado e al personale educativo e si concluderanno 
l’11/04/2022. Il numero di posti disponibili per ogni corso è di 30 persone. 
 
L’iscrizione ai corsi dovrà avvenire tramite piattaforma ministeriale 
SCUOLAFUTURA utilizzando lo SPID e seguendo la procedura descritta di seguito: 
 
1) accedere con SPID al seguente link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it 
2) seleziona sulla barra dei menu ‘’TUTTI I PERCORSI’’ 
3) nel campo di ricerca (a sinistra della pagina web) inserire il codice ID indicata 
precedentemente su questa circolare 
4) fare clic su ‘’CANDIDATI’ 
 
Per approfondimenti sui contenuti dei corsi è possibile consultare le schede dei 
percorsi ai seguenti link: 
 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/polo-steam-torino 
 
http://futurelabs.itispininfarina.it 
 
Cordiali Saluti. 

 
La Dirigente Scolastica 

Lionella Favretto 
Firmato in originale 
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