Si segnala la seguente CANDIDATURA per partecipazione a “MASTERCLASS for
STEAM”, per percorso formativo di eccellenza della durata di una settimana (12 16 luglio 2021). I 20 partecipanti selezionati beneficeranno di borse di studio a
copertura totale delle spese di formazione, vitto e alloggio.
I partecipanti alla Masterclass saranno così composti: 10 insegnanti di scuola secondaria di I
grado (7 di ambito scientifico e tecnologico, 3 di ambito umanistico) e 10 insegnanti di scuola
secondaria di II grado (7 di ambito scientifico e tecnologico, 3 di ambito umanistico).

la FS alla Formazione, prof.ssa Stefania Defazio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidatura per la partecipazione al progetto
"MASTERCLASS for STEAM". Un percorso formativo
residenziale d’eccellenza per insegnanti di scuola
secondaria
MASTERCLASS for STEAM è un progetto curato e promosso da Confindustria Emilia e Fondazione
Golinelli per la formazione continua dei docenti e la diffusione delle materie STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) nelle scuole italiane.
Il percorso prevede un’esperienza formativa d’eccellenza della durata di una settimana, seguita da
una seconda fase, autunnale, in cui i docenti coinvolti avviano progetti di formazione tra pari per
condividere metodologie, progettualità ed esperienze.
Le candidature sono aperte sino al 22 gennaio 2021 (ore 15:30).
L'esito delle selezioni sarà comunicato ai candidati entro il 31 marzo 2021.

DESTINATARI: insegnanti di scuole secondarie di I e II grado statali e
paritarie. Le candidature saranno valutate in base alle informazioni inviate per
individuare 20 partecipanti che avranno diritto a partecipare gratuitamente
all'intero percorso formativo.
I partecipanti alla Masterclass saranno così composti: 10 insegnanti di scuola secondaria di I
grado (7 di ambito scientifico e tecnologico, 3 di ambito umanistico) e 10 insegnanti di scuola
secondaria di II grado (7 di ambito scientifico e tecnologico, 3 di ambito umanistico).

Fino al 22 gennaio 2021 è possibile candidarsi alla MASTERCLASS for STEAM, un
progetto curato e promosso da Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli per la
formazione continua dei docenti e la diffusione delle materie STEAM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) nelle scuole italiane.
Il percorso prevede un’esperienza formativa d’eccellenza, dedicata agli insegnanti di
scuola secondaria di tutta Italia, della durata di una settimana (12>16 luglio 2021) e
seguita da una seconda fase autunnale in cui i docenti coinvolti avvieranno progetti di
formazione tra pari per condividere metodologie, progettualità ed esperienze.

Grazie al sostegno di Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli i 20 partecipanti
selezionati beneficeranno di borse di studio a copertura totale delle spese di
formazione, vitto e alloggio.
La Masterclass for STEAM, con l’obiettivo di promuovere la didattica delle STEAM in
modo integrato e organico:






Favorisce il potenziamento delle competenze di base di tipo disciplinare;
Promuove il coinvolgimento degli studenti nella produzione di artefatti digitali come
attivatori di conoscenza;
Collega il linguaggio tecnico scientifico al registro comune e narrativo e lo sviluppo
scientifico e tecnologico con la dimensione umana e ambientale;
Stimola la rielaborazione personale dello studente, i collegamenti con le
esperienze personali dei ragazzi, il pensiero critico;
Educa alla complessità, contribuendo a immaginare scenari futuri alternativi in
funzione di diverse ipotesi di evoluzione del contesto tecnico e sociale.

Quando candidarsi: dal 7 ottobre 2020 (ore 15.30) al 22 gennaio 2021 (ore 15.30)
Cosa presentare:






un testo motivazionale;
il curriculum;
un testo che sintetizza l’ipotesi organizzativa della fase di formazione dei colleghi
sul territorio;
il link a un video di massimo 1,5 minuti per presentarsi e sostenere la propria
candidatura (facoltativo);
una lettera, firmata dal dirigente scolastico, con dichiarazione di interesse alla
partecipazione al progetto, in cui si rende disponibile da agevolare e supportare la
fase di giving back e follow up.

Esito delle selezioni: entro il 31 marzo 2021
Per informazioni ulteriori: scarica la scheda informativa e la locandina
Puoi contattarci scrivendo a: educareaeducare@fondazionegolinelli.it oppure telefonando
allo 051 0923204
Visita la pagina dedicata.
https://fondazionegolinelli.it/it/area-scuola/masterclass-for-steam

CANDIDATURE AL LINK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeua1nB5tGhiVHjqsAv8nx9A27dRF_77SpjQkOq6ujmRVFHlA/vi
ewform

