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COSA FANNO LE EFT 
● creazione di ambienti digitali 
● sperimentazione di modelli organizzativi e metodologici
● progettazione di percorsi formativi per la comunità scolastica
● documentazione e monitoraggio delle sperimentazioni.

EFT PIEMONTE
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n°8 ore di formazione con 
l’obiettivo riflettere e 

confrontarsi sugli aspetti 
didattici ed educativi che il 

METAVERSO nasconde

I C&P non sono corsi dedicati ad 
un particolare dispositivo o 
software, ma hanno come 

obiettivo quello di far riflettere il 
docente sull’opportunità 
didattica della tematica,

What is Metaverso?
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Alcuni concetti come quello  di avatar e di immersività 
anticipano il METAVERSO in quanto sono già presenti 
con un aspetto non marginale
nei social e nei videogiochi

I C&P devono aiutare il docente a trovare la “chiave di 
lettura” del problema e della tematica, facendolo 
riflettere sulla dicotomia bene-male, pro-contro, 
come ad esempio il metaverso che mentre da un lato 
rischia di alienarci e togliere alcune caratteristiche 
umane, “dall’altro attraverso un meccanismo di 
ricompensa, ci permette di dare valore a tutto ciò di 
cui siamo fatti: idee, pensieri e sogni” (cit. Gianpaolo 
Masciari)
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What is Metaverso?



Oltre il BYOD 

Il lockdown ci ha tolto i laboratori.

E noi li abbiamo riportati a casa dei nostri studenti!

Tramite i loro cellulari.



Cosa è stato proposto agli insegnanti:
(e quindi agli allievi)



ROBOTICA 
EDUCATIVA EXPRESS

Robot come strumento per sviluppare:
★ il pensiero computazionale 
★ il pensiero logico e creativo
★ le competenze disciplinari e 

trasversali 
○ attraverso il gioco, il problem 

solving e il learning by doing; 
○ in modalità laboratoriale, 

inclusiva e cooperativa.



Formazione
Fondamenti pedagogici

Metodologia LRE
Strumenti

Sperimentazione
Realizzazione di 
attività in classe

Approfondimento
Incontro con un esperto 

di robotica educativa

Piattaforma cloud
Repository

Documentazione

Condivisione

Restituzione attiva

Gruppo social
In-formazione 

continua



SCUOLA IN_ONDA
❏ facilitare il contatto “a distanza” tra docenti e bambini che 

frequentavano la scuola dell'infanzia e i primi anni della primaria 

❏ superare i limiti legati alle scarse dotazioni tecnologiche delle 

famiglie

❏ eliminare le difficoltà di connessione dove la rete era debole 

❏ limitare il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di didattica a 

distanza rendendo autonomi i bambini

❏ migliorare la capacità di ascolto nei bambini

❏ fornire attività complementari alla sola lettura di dispense per gli 

allievi delle sezioni carcerarie

❏ recuperare il valore di vecchie pratiche e tradizioni 



IL PODCAST

evoluzione della 
radio con 

l’avvento del 
digitale

proliferare di 
podcast

documentare le 
attività di 

Corsi & Percorsi

★ diffondere le buone 
pratiche

★ consentire all’EFT di 
auto-riflettere sulle 
proprie attività in C&P➢ “Trailer”, 18 puntate per i 18 percorsi, “Saluti finali”

➢ In onda ogni settimana, dal 6 maggio al 12 
settembre 2022 

➢ Format: intervista a più voci
➢ Registrazione a distanza, editing, montaggio
➢ Distribuito sulle principali piattaforme 

AVVERTENZA: 
questo podcast non 
rilascia attestato di 

partecipazione

https://www.spreaker.com/show/si-rilascia-attestato_1


PROSSIMI OBIETTIVI

le esperienze di rete 
per una graduale 

autonomia

SOSTENERE e 
POTENZIARE

AMPLIARE il 
COINVOLGIMENTO

docenti e figure di sistema 
all’interno di ogni istituzione 

scolastica
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