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Tropea, lì (vedi segnatura) 

 
Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Unità Formativa “Strumenti STEM e utilizzi per la didattica”, S.O.F.I.A id 79939 

Il percorso è rivolto ai docenti dell'IIS P. Galluppi di Tropea. Facendo riferimento all'Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” e alle 
indicazioni definite dalla nota ministeriale per la Formazione dei docenti in servizio - anno 
scolastico 2022/2023, il percorso formativo, rivolto al personale docente interno dell'Istituto 
di Istruzione Superiore P. Galluppi di Tropea, intende supportare i docenti interessati nella 
conoscenza e utilizzo della strumentazione STEM per sperimentare ed innovare nella 
didattica delle discipline, in coerenza con le esigenze formative rilevate ed il piano di 
formazione all'interno dell'aggiornamento annuale del PTOF.  

La formazione avverrà in presenza nella sede centrale del Liceo Classico dell’IIS P. 
Galluppi, nelle giornate del 2 e 3 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30. 

I docenti che avevano manifestato la loro adesione devono perfezionare l’iscrizione in 
piattaforma ministeriale S.O.F.I.A, digitando nel campo catalogo il codice identificativo 
79939 

Si allega il programma della formazione. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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PROGRAMMA Strumenti STEM e utilizzi per la didattica 

 

Il Corso della durata complessiva di 6 (sei) ore, in due giornate consecutive, individuate nelle date del 2 e 3 
febbraio 2023, dalle ore 14: 30 alla 17:30, avrà come oggetto i seguenti argomenti: 

Prima Giornata: 2 febbraio – 3 ore 
Tecnologie 3D 

Utilizzo di una Telecamera 360 Ricoh Theta SC2 
 Prima accensione 

 Utilizzo 

 Registrazione di foto e/o video in formato panoramico 

Utilizzo di un sistema Oculus Quest 2, Visore VR all-in-one 
 Prima accensione 

 Configurazione 

 Modalità di utilizzo didattico scientifico (Astronomia immersiva) 
Utilizzo di una stampante 3D a filamento SHAREBOT ONE 

 Prima accensione 

 Configurazione 

 Modalità di utilizzo didattico (stampa di oggetti 3D) 
Utilizzo di un sistema SAM Labs - Classroom Kit-V2 

 Cos’è  
 Montaggio di alcuni semplici soluzioni didattiche 

 Modalità di utilizzo didattico  
 
Seconda Giornata: 3 febbraio – 3 ore 
Tecnologie STEM 
Utilizzo di un Robot DJI RoboMaster EP CORE 

 Montaggio 

 Primo avvio 

Utilizzo di un sistema Tello EDU (Drone didattico) 
 Prima accensione 

 Configurazione 

Utilizzo del sistema LEGO SPIKE 
 Cos’è  
 Modalità di utilizzo didattico 
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