
Gentile Docente, 
si comunica che sono stati pubblicati i seguenti nuovi Corsi per la Secondaria di Primo e Secondo 
Grado nel Portale Scuola Futura (https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it). 
 
Il Museo Virtuale (Arte e creatività digitali) - ID:  68193 
ISCRIZIONI dal 16/03/2022 al 03/04/2022 
AVVIO.  dal 04/04/2022.  al 01/06/2022      
Descrizione 
L’offerta formativa intende illustrare in modo laboratoriale gli strumenti che consentono la 
progettazione e la costruzione di un percorso museale virtuale. Verranno presentate strategie, 
alcuni strumenti digitali adeguati alla fascia d’età e metodologie utili a costruire in modo attivo e 
collaborativo esperienze significative e interdisciplinari. 
Tipologia scuola: Scuola secondaria I grado, Scuola secondaria II grado 
 
Molecular 3D Design and Printing… and much more… - ID: 76159 
ISCRIZIONI dal 28/03/2022 al 07/04/2022 
AVVIO dal 08/04/2022 al 10/06/2022 
Descrizione 
Il percorso formativo ha lo scopo di introdurre con un approccio laboratoriale alcuni strumenti che 
consentono la progettazione e la stampa di oggetti 3D, per la costruzione di percorsi didattici 
interdisciplinari STEAM, coniugando aspetti contenutistici con aspetti metodologici. Partendo da 
concetti legati alla sostenibilità ambientale e all’Agenda 2030, i corsisti approfondiranno temi 
quali lo sviluppo del pensiero logico, creativo e computazionale, progettando attività 
interdisciplinari di making da riproporre in classe. 
Il Corso è preceduto da una breve sezione che prende in esame le Competenze cognitive ed emotive 
che stanno alla base dell’apprendimento e della motivazione che lo studente investe 
nelle sue scelte. 
Tipologia scuola: Secondaria di Primo e Secondo Grado 
 
“Le parole della Scienza” in una progressione verticale che 
inizia con l’infanzia e prosegue fino alla secondaria. - ID: 76158 
ISCRIZIONI dal 28/03/2022 al 20/04/2022 
AVVIO dal 22/04/2022 al 21/06/2022 
Descrizione 
Il corso vuole accompagnare i docenti (Secondaria di I° grado e biennio Secondaria di II° grado) 
nella costruzione di percorsi interdisciplinari STEAM, coniugando gli aspetti contenutistici con gli 
aspetti metodologici. L’acquisizione e l’utilizzo di strategie cooperative, unitamente alla 
progettazione di attività di problem solving – POE pratico-sperimentali, veicolano la progressione 
concettuale degli studenti e sviluppano forme sofisticate di competenze STEAM. 
Tipologia scuola: Secondaria di Primo e Secondo Grado (biennio) 
 
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi alla Segreteria 
dedicata: formazione.steam@polofermigiorgi.it 
oppure telefonando al 0583 955503 (centralino) chiedendo della Segretaria Sig.ra Michela Roppa. 
Distinti saluti, 
 

FIRMA DIGITALE 
Prof. MASSIMO FONTANELLI 


