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Circolare n. 64 
 

Agli Istituti Scolastici Comprensivi della rete Ambito 26 di Siracusa  

Ai DSGA  

All’Albo   

Agli Atti  
 

Oggetto: Attività di formazione RETE DIOGENE – Avvio corso STEM 
 

 In relazione al Piano di formazione docenti previsto dal  D.M n° 797 /2016, annualità 2019/20, si 

comunica che nella seconda metà del mese di ottobre sarà avviato il corso di formazione 

“L’approccio STEM alle discipline scientifico-tecnologiche“, rivolto ai docenti della scuola 

primaria.  

 

      Il corso, promosso dall’USR-Sicilia come azione di sistema nell’ambito del coordinamento 

dell’équipe formativa territoriale (EFT), sarà tenuto dalla Prof.ssa Daniela Averna, docente di Fisica 

e componente dell’EFT-Sicilia.  

 
   Il percorso formativo proposto si basa su un organico e strutturato approccio multidisciplinare 

all’utilizzo del tinkering (armeggiare con materiali poveri per realizzare modelli funzionanti) come 

metodo educativo per avvicinare i bambini alle discipline STEM (Science, Technology, 

Engeneering, Mathematics) in maniera pratica, coinvolgente, divertente e inclusiva. 

 

   L’azione formativa, della durata di 25 ore, si svolgerà per via telematica e sarà articolata in 

attività sincrone (15 ore) e asincrone (10 ore), secondo il calendario seguente: 

 

Incontri I  II  III  IV   V  VI  

Data 30 ottobre 

 

4 novembre 10 novembre 18 novembre 21 novembre 30 

novembre 

Ore (2.5) 15.30-17.00 15.30-18.30 15.30-18.30 15.30-18.30 15.30-18.30 15.30-17.00 

 

 I docenti saranno guidati nella elaborazione di lezione con approccio STEM, che costituirà il 

“compito finale” del corso. 

 I docenti iscritti saranno automaticamente registrati in una classe virtuale su Moodle e riceveranno 

via email le credenziali di accesso; all’interno della classe virtuale saranno registrate le presenze, 

saranno raccolti  i materiali del corso e saranno di volta in volta inseriti i link per gli incontri in 

sincrono. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                   stampa ex art.3 c.2, D.Lgs 39/93 
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