
 

 

 

PROGRAMMA FORMAZIONE DOCENTI  
JOB&ORIENTA 2022 

 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022 

 

LA DIDATTICA DEL FARE: DALL’ELETTRONICA ALLA ROBOTICA 

EDUCATIVA. SPUNTI PER LAVORARE IN CLASSE 

A cura di Indire  

Sala Bellini ore 11:00-13:00 

 

Focus:  

 Nel workshop verranno proposti esempi e idee per l’utilizzo di elettronica e robotica educativa all’interno 

del percorso curriculare, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze in ottica verticale e 

interdisciplinare. Saranno illustrati esempi didattici con semplici programmazioni (braccio robotico, 

animazione di un’opera d’arte, umurometro, bee robot ) che possono essere facilmente replicati in classe. 

Relatori:  

 Beatrice Miotti 



 Daniela Bagattini 
 Lisa Baldella, docente tecnologia, IC Tommaso Valenti, Trevi 

 
 
 

INTEGRARE L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE DELLE STE(A)M 
A cura di Indire  

Sala Mozart ore 11:00-12:00 

 

Focus: La continua e sostanziale carenza di lavoratori qualificati nelle materie STEM può mettere a rischio il 

successo dell'economia europea. Di conseguenza, la carenza di professionisti STEM a tutti i livelli indebolisce 

la capacità dell'Europa di competere a livello globale. Inoltre, il mercato del lavoro è così complesso che, 

anche nel caso di scuole con personale dedicato a spiegare le diverse opportunità di carriera, gli studenti e 

docenti non sempre ricevono l'aiuto di cui hanno bisogno. 

Come possono trovare i docenti suggerimenti su come integrare il tema delle carriere e dei lavori STEM nelle 

loro classi?  

L'obiettivo è quello di integrare l'orientamento professionale nelle attività didattiche delle STE(A)M, le STEM 

integrate. Le attività presentate sono adattabili a diversi contesti educativi, in modo che gli insegnanti 

possano utilizzarle all'interno dei loro curricula e programmi esistenti. In particolare, il progetto STE(A)M-IT 

(https://steamit.eun.org/career-advisers-network/) mette a disposizione una dispensa dove gli insegnanti 

possono trovare suggerimenti su come integrare il tema delle carriere e dei lavori STEM nelle loro classi, in 

particolare con l'uso di schede di carriera, interviste video e podcast, oltre ad attività e suggerimenti per il 

follow-up. L'obiettivo è sostenere gli insegnanti nell'integrazione dell'orientamento professionale nel loro 

insegnamento. 

Relatori:  

 Jessica Niewint-Gori (j.niewint@indire.it) 
 

 

 

IDEAL E LE STEAM: UNA METODOLOGIA PER LA PROGETTAZIONE 

DIDATTICA STEM 
A cura di Indire  

Sala Mozart ore 12:30-13:30 

 

Focus:  

Il Workshop ha l’obiettivo di illustrare e sperimentare con gli inseganti la metodologia IDeAL (Iterative 

Design for Active Learning), pensata dai ricercatori INDIRE per promuovere capacità analitiche e attitudini 

creative degli studenti in gruppo e favorire lo sviluppo di competenze trasversali. Verranno utilizzate le 

https://steamit.eun.org/career-advisers-network/
mailto:j.niewint@indire.it


schede di accompagnamento e gli strumenti messi a disposizione dei docenti e già utilizzati in precedenti 

esperienze nell’ambito delle STEAM. 

 
Relatori:  

 Sara Mori (s.mori@indire.it) 

 Jessica Niewint-Gori (j.niewint@indire.it) 

 Lapo Rossi (l.rossi@indire.it) 

 Massimiliano Naldini (m.naldini@indire.it) 
 

 

_FORMINNOVA – FORMAZIONE E INNOVAZIONE DI SISTEMA 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – DGPER 

Sala Respighi ore 14.00-15.00 
 

Focus: 

Nel mondo interattivo e complesso della Scuola, la formazione del personale richiede una visione 

centrale, sistemica e dinamica per essere al passo con le esigenze di sviluppo e di miglioramento 

continui. 

L’approccio sistemico è la chiave per innovare mentalità e strategie, per aprire la mente ad un 

movimento sinergico in grado di sviluppare un’efficace trasversalità di azioni. 

 

L’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale scolastico intende proporre possibili percorsi in 

cui “Formazione” e “Innovazione” si coniughino, proponendosi l’obiettivo di sperimentare e 

condividere metodologie e strategie didattiche testimoni di nuovi modi di vedere oltre i confini fisici 

dell’edificio scolastico, verso la comunità educante ed orientante, attenta al singolo e alla collettività 

nel tracciare e percorrere la strada con l’uomo delle future sfide globali. 

 

Intervengono: 

 

Laura PAZIENTI, Dirigente Ufficio VI, Formazione del personale scolastico-DGPER 

Giammarco PROIETTI, Docente L. S. “G.B. Grassi” di Latina 

 

Testimonial: 

 
Istituti Scolastici dell’U.S.R. Veneto 

 

Moderatore: 

Silvana BARBATI Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio VI DGPER Ministero dell’Istruzione e 

del Merito 

mailto:s.mori@indire.it
mailto:j.niewint@indire.it
mailto:l.rossi@indire.it
mailto:m.naldini@indire.it


 
 
 
 

PERSONALIZZARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE  
A cura di Indire  

Sala Mozart ore 14:00-15:00 

 

Focus: 

Il workshop ha l’obiettivo di attivare una riflessione con i docenti rispetto alle pratiche di analisi dei bisogni 

degli studenti e di progettazione didattica personalizzata, anche con l’aiuto di applicazioni tecnologiche a 

supporto della personalizzazione. 

 
Relatori:  

 Sara Mori 

 Jessica Niewint-Gori 

 Alessia Rosa (a.rosa@indire.it) 
 

  

mailto:a.rosa@indire.it


VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

 

LA SCIENZA, CHE STORIA! 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -DGOSVI e  

Accademia delle Scienze di Torino 

Sala Mozart ore 14.00-15.00 
 

Focus:  

Le istituzioni culturali e in generale il mondo MAB (Musei Archivi e Biblioteche) sono chiamati a nuove sfide 

di comunicazione. Da Wiki ai social, da Facebook ai podcast, passando talvolta da Tiktok. Come rendere la 

storia della scienza e della tecnologia più allettanti per il grande pubblico, in particolare i giovani? Il dialogo 

tra Elena Borgi e Chiara Mancinelli illustra come produrre e valorizzare attraverso i podcast contenuti storico 

scientifici. 

 
Introducono:  

 

Anna BRANCACCIO -Dirigente scolastico in quiescenza con contratto di collaborazione DGOSVI  

 

Intervengono: 

 

Chiara MANCINELLI e Elena BORGI - Accademia delle Scienze di Torino 

 

Coordinatori: 

 

Anna BRANCACCIO, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-MI 

 

 

 

  



 

DIDATTICA IBRIDA E ADATTIVA 
a cura del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -DGOSVI e 

Università degli Studi di Torino 

Sala Bellini ore 15.30-16.30 

 
Focus: 

Le sfide che il mondo dell’educazione ha dovuto affrontare negli ultimi due anni hanno messo in 

risalto l’importanza dell’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento e il loro ruolo nella didattica. 

Tutto ciò richiede un cambiamento e una riprogettazione delle attività di insegnamento e 

apprendimento, in particolare, in accordo con il Digital Education Action Plan 2021-27 dell’Unione 

Europea, occorre integrare e potenziare le metodologie didattiche con le tecnologie per creare un 

ambiente di apprendimento che sia collaborativo e adattivo. Nel seminario si parlerà del ruolo 

fondamentale che assumono gli ambienti digitali di apprendimento per praticare una didattica ibrida 

e adattiva capace di sviluppare competenze in linea con le nuove esigenze emergenti. Al termine 

della conferenza ai docenti partecipanti verrà consegnata in omaggio una copia del libro PP&S 

“Didattica Innovativa per l’insegnamento della Matematica” 

 
Intervengono  

 

Anna BRANCACCIO- Dirigente scolastico in quiescenza con contratto di collaborazione  DGOSVI 

Marina MARCHISIO -Università degli studi di Torino 

Claudio PARDINI- Comitato Scientifico PP&S 

Alberto CONTE -Accademia delle Scienze di Torino 

Cecilia FISSATORE –Università degli Studi di Torino 

 

Moderatore: 

 

Anna BRANCACCIO, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-MI 

 

Target evento: docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

 


