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FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
CORSI MOOC PER DOCENTI 

 
Struttura dell’unità formativa: 25 ORE  

● Introduzione corso: 1 scheda con presentazione contenuti – focus – obiettivi. 
● ciascun corso seguirà la seguente articolazione:  

▪ n. 4 ore sincrone, di cui 2 obbligatoriamente all’avvio del percorso; 
▪ n. 7 videolezioni di 10-15 min; 
▪ Materiale didattico di supporto da lasciare nella classe virtuale; 
▪ Eventuale tutorial di riferimento; 
▪ Sitografia e riferimenti di autori significativi; 
▪ E-tivity da assegnare nella classe virtuale; 

 
Pertanto, ciascun formatore eroga un percorso formativo equivalente a 25 ore di attività per il corsista, 
consistenti nella visione dei materiali e nell’attività per la realizzazione delle e-tivity, obbligatoria ai fini 
dell’attestato finale. 
Il MOOC non potrà essere diffuso liberamente in rete. Sarà reso disponibile in piattaforma per un periodo 
di 4 mesi decorrenti dal caricamento dell’ultimo contributo video. 

 
Titolo percorso Formatore 
M01 - Investigare i fenomeni scientifici con i 
laboratori virtuali interattivi (MOOC) 

Gianni Monti 

 
Indicare la data in cui si prevede l’inserimento del primo video per poter dare l’avvio del corso 

29 settembre 

 
Breve Descrizione del percorso  

Questo è un corso MOOC  riservato ai docenti dell'ambito 13 della Campania: strutturato con scheda di 
presentazione + 7 video da 10-15 minuti + 4 ore sincrone con il formatore + questionario e/o etivity + dispense, 
link di approfondimento, tutorial.  Previo completamento del percorso, al corsista sono riconosciute 25 ore di 
attività. 
  
A tutti i corsisti iscritti tramite il google form, verrà inviata una email con le credenziali di acceso alla classe 
virtuale e info operative  
  
Per le date delle attività sincrone è possibile consultare il sito web del Polo Formativo 
  

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

 
I progressi delle tecnologie informatiche hanno permesso di sviluppare ambienti virtuali all’interno dei nostri 
dispositivi, ricreando la realtà e la possibilità di interagire con essa, fornendo così le condizioni per il 
riaffermarsi della modalità di apprendimento per noi più naturale, quella di tipo esperienziale. 
La scelta di utilizzare simulazioni interattive come laboratori virtuali per studiare i fenomeni e individuare le 
leggi che li regolano, si basa sul presupposto che questi modelli dinamici non sono semplici riproduzioni della 



 

realtà, ma ambienti con cui è possibile interagire e compiere azioni che restituiscono una risposta, come 
potenti strumenti di apprendimento di natura esperienziale. Gli studenti potranno interagire con le funzioni di 
simulazione, variare i parametri, effettuare misurazioni con vari strumenti ottenendo feedback immediati 
sull'effetto delle modifiche apportate e ricavando 
le risposte a quelle domande che necessitano una scoperta attiva. 
Il supporto metodologico sarà garantito da un approccio alla conoscenza basato sull’indagine, capace di offrire 
a ogni studente la possibilità di esprimersi e di dare il meglio di sé, aumentando il livello di interesse, curiosità e 
partecipazione. L’educazione scientifica basata sull’indagine fornisce infatti quelle opportunità per migliorare 
l'apprendimento e l'interesse degli studenti verso le STEM, garantendo non solo contenuti, ma anche strumenti 
per l’investigazione attiva dei fenomeni, a supporto dell’approccio deduttivo normalmente utilizzato per 
insegnare le scienze, che prevede, 
quando possibile, la realizzazione di attività di laboratorio confermative in forma dimostrativa. 
L’insegnante assume il ruolo di facilitatore che guida gli studenti nella costruzione del proprio apprendimento, 
dando maggior spazio all'osservazione, alla sperimentazione e alla costruzione partecipata della conoscenza. 
 

 
Moduli  

 
Indicare un titolo per ciascun modulo 

- Introduzione metodologica all’educazione scientifica basata sull’indagine 
- Le simulazioni interattive per il laboratorio di fisica, scienze e biologia 
- Il laboratorio virtuale - esempi di applicazioni didattiche 

 
Tipologia scuola/Destinatari: 
DOCENTI Sec. II grado 
 CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) 

Obiettivi 
● Sviluppare un percorso creativo attraverso tecnologie innovative come mezzi di risoluzione di problemi 

reali per una didattica efficace e personalizzata. 

Programma  
● Introduzione metodologica all’educazione scientifica basata sull’indagine 
● Le simulazioni interattive per il laboratorio di fisica, scienze e biologia 
● Il laboratorio virtuale - esempi di applicazioni didattiche 

 

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa) (max 990 caratteri) 
 
Verranno sviluppate le seguenti competenze relative alle seguenti aree del DigCompEdu: 
3. Pratiche di insegnamento e apprendimento 
5. Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti 
6. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
  

 
Indicare gli AMBITI, massimo 5 tra quelli specifici e quelli trasversali 
Ambiti Specifici (indicare gli ambiti di riferimento) 

Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente  
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale  
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali  



 

Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media x 
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti x 

 
Ambiti Trasversali 

Didattica e metodologie x 
Metodologie e attività laboratoriali x 
Innovazione didattica e didattica digitale x 
Didattica per competenze e competenze trasversali  
Gli apprendimenti  

 


