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COMUNICAZIONE DELL’ 11.03.2022 

 

 

Ai Docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti insegnamento discipline STEAM 

 

Si allega locandina dell’I.C. Torquato Tasso, istituto referente per la formazione dei docenti sull' 

“insegnamento delle discipline STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali", nell'ambito del 

PNSD (Avviso prot. n. 17753 dell'8 giugno 2021) 

 

L’Istituto organizzerà corsi a livello nazionale per docenti di ogni ordine e grado con contratto a 

T.I. e a T.D., nei seguenti ambiti formativi: 

 

1. Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa. 

2. Matematica e scienza dei dati con le tecnologie digitali. 

3. Insegnare le scienze con la didattica digitale e la realtà aumentata. 

4. Disegnare e produrre oggetti con le tecnologie digitali. 

5. Arte e creatività digitali. 

6. Insegnare le STEAM in chiave interdisciplinare. 

7. Inclusione e personalizzazione nell’insegnamento delle STEAM. 

 

 

I corsi verranno pubblicati sulla piattaforma Scuola Futura e saranno svolti on-line mediante 

piattaforma Workspace,  con modalità che saranno comunicate progressivamente, a partire da 

marzo 2022 fino ad agosto 2023. 

E’ in allestimento uno spazio dedicato sul sito dell’Istituto https://www.ictassolatina.edu.it/  

dove verranno pubblicati i dettagli del progetto e i progressivi sviluppi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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Insegnare le
STEAM in chiave
interdisciplinare

Via Tasso 1
04100 Latina (LT)
0773-694311
ltic85100n@istruzione.it

Pensiero
computazionale,
programmazione e
robotica educativa

Matematica e
scienza dei dati con
le tecnologie digitali

Arte e creatività
digitali

Disegnare e
produrre oggetti
con le tecnologie
digitali

Inclusione e
personalizzazione
nell’insegnamento
delle STEAM

PNSD - Avviso pubblico Prot. n.
17753 - 8 giugno 2021 “Formazione
docenti STEAM”
 
PNRR - “Didattica digitale integrata e
formazione del personale scolastico
sulla trasformazione digitale”

Contatti:
ictasso_latina@ictassolatina.edu.it

Insegnare le scienze
con la didattica
digitale e la realtà
aumentata

aa.ss. 2021 - 2023

L'Istituto Comprensivo Torquato
Tasso Latina è “Istituto referente per la
formazione dei docenti sull'insegnamento
delle discipline STEAM con l'utilizzo delle
tecnologie digitali".

L’Istituto organizzerà corsi per docenti
di ogni ordine e grado, a livello
nazionale su tematiche STEAM.

mailto:ictasso_latina@ictassolatina.edu.it

