
CORSO IN PRESENZA PER INSEGNANTI 
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Piattaforma S.O.F.I.A. – Iniziativa Formativa ID. 73672

STEAM PEOPLE:
teorie, pratiche e 
strumenti per diventare 
un insegnante STEAM



SCUOLA PRIMARIA - ID 108020 (1-3 SETTEMBRE 2022)
PLENARIE
-STEAM PEOPLE: introduzione e linee guida per il corso - Capozucca A. (Università di 
Camerino, IIS Da Vinci di Civitanova Marche, Labilia)
-TOOLS DIDATTICI IN STEAM - Fenyvesi K. (Università di Jyvaskyla, Finlandia, Experience 
Workshop)
-LA MATEMATICA DELLA FANTASIA (COME RACCONTARE LA MATEMATICA) - Gouthier 
D. (SISSA Trieste, Scienza Express)

LABORATORI
-PLAYFUL HANDS-ON LEARNING - Fenyvesi K. - Capozucca A.
-MATEMATICA, DANZA E GIOCO - Di Sante V. (DanzArte, coreografa)
-CODING, DISPOSITIVI INDOSSABILI E ARTI DIGITALI – Totaro G. (STEAM Atelier)

EXTRA TIME
-LA SCIENZA DELLA FANTASIA - Vantaggi M. (Labilia, designer), Gigì G. (pittrice), 
Capozucca A. (moderatore)
-L’ARTE DI CREARE UN MUSEO SCIENTIFICO - Visita guidata e dialogata del Museo del 
Balì in compagnia di un animatore scientifico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ID 108021
(5-7 SETTEMBRE 2022)
PLENARIE
-STEAM PEOPLE: introduzione e linee guida per il corso - Capozucca A. (Università di 
Camerino, IIS Da Vinci di Civitanova Marche, Labilia)
-TOOLS DIDATTICI IN STEAM - Fenyvesi K. (Università di Jyvaskyla, Finlandia, Experience 
Workshop)
-COMUNICAZIONE E TEATRO IN CLASSE - Castellucci A. (Macrò Maudit Teater), Schiavone R. 
(Labilia)

LABORATORI
-STEAM AND EDUCATIONAL TOOLS - Fenyvesi K.
-IO, MATEMÀ E TU (COME RACCONTARE LA MATEMATICA) - Gouthier D. (SISSA Trieste, 
Scienza Express)
-ROBOTICA E ARTE - Talent

EXTRA TIME
-PLAY! - Fermani M. (Musicista e musicoterapeuta)
-L’ARTE DI CREARE UN MUSEO SCIENTIFICO - Visita guidata e dialogata del Museo del 
Balì in compagnia di un animatore scientifico

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ID 108022
(8-10 SETTEMBRE 2022)
PLENARIE
-STEAM PEOPLE: introduzione e linee guida per il corso - Capozucca A. (Università di 
Camerino, IIS Da Vinci di Civitanova Marche, Labilia)
-COMUNICARE E INSEGNARE: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA - Schiavone R. 
(Labilia, esperto di comunicazione e neuroscienza)
-PASSEGGIATE MATEMATICHE COME STRUMENTO DIDATTICO - Benvenuti S. (Università 
di Bologna, European Mathematical Society)

LABORATORI
-TEATRO E SCIENZA IN CLASSE - Castellucci A. (Macrò Maudit Teater)
-FISICA E ARTE IN LABORATORIO - Gentili F. (Liceo Galilei di Macerata, Labilia)
-ROBOTICA E ARTE – Talent

EXTRA TIME
-LETTERATURA, ARTE E MUSICA - Pugno M. (Labilia, chitarrista e compositore)
-L’ARTE DI CREARE UN MUSEO SCIENTIFICO - Visita guidata e dialogata del Museo del 
Balì in compagnia di un animatore scientifico

EXTRA/EXTRA TIME
Il corso terminerà alle ore 13 di sabato 10 settembre. Tuttavia, nel pomeriggio dello stesso 
giorno, con inizio alle ore 15, è prevista una passeggiata matematica per le vie di Urbino, 
guidati dalla prof.ssa Silvia Benvenuti. L’attività è gratuita, ma va prenotata nei giorni del 
corso.



ANDREA CAPOZUCCA
Direttore Scientifico del corso

Attore e regista

Docente e comunicatrice scientifica

Coreografa e danzatrice

Ricercatore Steam e docente Esperto di comunicazione e marketing

Scrittore, editore e docente SISSA Docente e animatore scientifico

ROMEO SCHIAVONE

VALENTINA DI SANTE

KRISTOF FENYVESI

SILVIA BENVENUTI

FABRIZIO GENTILI

ALESSANDRO CASTELLUCCI

DANIELE GOUTHIER

Robotica per la didattica Docente e formatrice Steam
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MADDALENA VANTAGGI

MAURIZIO PUGNO

MARCO FERMANI
Musicista e fisico

Musicista e produttore

Formatrice e designer

Pittrice
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Il corso intende presentare che cos’è STEAM, i suoi ingredienti principali e gli strumenti 
teorici e pratici necessari per progettare e realizzare opportunità di apprendimento 
innovative e stimolanti all’interno delle normali attività didattiche e nelle 
programmazioni curricolari, in un ambiente di formazione aperto e coinvolgente a 
stretto contatto con artisti ed esperti STEM.
Il corso si svolgerà interamente in presenza nella splendida cornice del Museo del Balì di 
Colli al Metauro (PU) e durerà tre giorni.
Il programma prevede tre sedute plenarie, tre percorsi laboratoriali altamente interattivi 
di approfondimento e due attività collaterali di arte e scienza.
A corredo delle attività principali, sono previsti momenti e spazi informali dove 
condividere idee, riflessioni, proposte e azioni.
Tutte le attività proposte si basano su standard di insegnamento e apprendimento 
dinamici e su percorsi interdisciplinari e transdisciplinari, che privilegiano un approccio 
costruttivo e collaborativo al sapere e incoraggiano l’esplorazione, la sperimentazione, 
l’interazione e la creatività.

QUOTE DI ISCRIZIONE E COSA COMPRENDE IL CORSO
L’iscrizione individuale al singolo corso ha un costo di:
-245 euro se l’iscrizione sarà effettuata entro il 10 luglio 2022
-260 euro se l’iscrizione sarà effettuata dopo il 10 luglio 2022
L’iscrizione ai corsi può essere pagata utilizzando la “carta del docente”.

Ecco i passaggi che le permetteranno di poter usufruire del BUONO 
CARTA DEL DOCENTE:
-collegarsi al link https://cartadeldocente.istruzione.it/
-inserire nome utente e password o entrare con credenziali SPID;
-cliccare su “CREA BUONO” e scegliere i seguenti campi:

-cliccare su “CREA BUONO”;
-scaricare PDF;
-caricare la copia del Buono carta del docente nella piattaforma S.O.F.I.A. per proseguire 
con l’iscrizione.

Se hai esaurito il bonus docenti è possibile iscriversi su questo form e pagare tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

INTESTAZIONE: Fondazione "Villa del Balì"
BANCA : CREDIT AGRICOLE
FILIALE: AGENZIA DI CALCINELLI
IBAN: IT15Z0623009362000015149051
Causale: "Nome Cognome, corso di formazione STEAM per docenti".

La quota d’iscrizione comprende:
-la partecipazione alle attività previste dal programma di formazione presso il Museo del 
Balì, a Saltara (PU);
-la possibilità di accedere gratuitamente agli eventi “Extra Time”, che si svolgeranno nei 
pomeriggi al termine delle attività di formazione:

-l’attestato di partecipazione al corso “Steam People 2022”;
-la STEAM Box con idee, materiali e schede STEAM da utilizzare in classe;
-l’accesso a contenuti dedicati post-corso;
-l’acquisto a prezzi scontato di tools didattici, libri e altro materiale presente in loco.

Ente Fisico;
Formazione aggiornamento;
CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA 
DIRETTIVA 170/2016

Giorno 1 - incontro con artisti e scienziati che si occupano di STEAM e Arts Integration;
Giorno 2  - visita guidata al Museo del Balì e dialogo sulle tecniche di comunicazione 
scientifica usate dagli animatori scientifici;

https://museodelbali.it/web/iscrizione-steam-people



ALLOGGIO
L’alloggio è autonomo.
Abbiamo comunque predisposto una convenzione con il TAG Hotel (4 stelle), situato 
vicino all’uscita autostradale di Fano e distante appena 10 minuti in auto sia dal Museo 
del Balì che dal centro di Fano.

Il costo in convenzione è di euro 69,00 a persona a notte in camera singola Business, euro 
75,00 a persona a notte in camera Matrimoniale Business ad uso singola e euro 85,00 a 
camera a notte per la camera doppia (2 px).

La prenotazione può essere fatta contattando telefonicamente o via mail direttamente 
l’Hotel, citando la convenzione Labilia/Museo del Balì.
L’hotel manterrà bloccato il prezzo convenzionato entro e non oltre il 30 luglio, data oltre 
la quale la tariffa sarà quella di libero mercato.

PASTI
I pranzi possono essere fatti in autonomia, anche all’interno o all’esterno della struttura 
del Museo, o prenotati, nel qual caso saranno gestiti direttamente dal servizio catering 
del Museo.
Il costo del pranzo è di 15 euro e comprende un primo, un secondo e un contorno, 
bevanda esclusa.
Si potranno prenotare tramite la mail che vi arriverà con la conferma del corso e potranno 
essere pagati direttamente in loco.

Note sui pranzi: vorremmo che la convivialità fosse parte integrante del corso, per 
permettere nuove relazioni e scambi di opinioni tra i partecipanti, per cui auspichiamo di 
avervi comunque in loco. Il museo è in un luogo appartato, con molto parco intorno e il 
paese più vicino non è raggiungibile a piedi: per cercare ristoranti bisogna muoversi con 
l’auto.

Per la cena:
l’organizzazione è autonoma. A qualche km dall’hotel in convenzione c’è la città di Fano, 
ricca di ristoranti e trattorie oppure chi pernotta all’Hotel Tag può richiedere la cena in 
hotel, anche con convenzione di euro 25 che comprende cena di 2 portate, dal loro, 
bevande incluse (1/2 min e ¼ vino).

DURATA DEL SINGOLO CORSO
3 giorni (totale ore formazione 25) per ciascun corso

I CORSI SI SVOLGERANNO SECONDO I SEGUENTI ORARI:
Giorno 1
ore 8.00 accoglienza - ore 9.00/13.00 formazione - pausa pranzo
ore 15.00/18.00 formazione
ore 18.00/19.15 Extra Time

Giorno 2
ore 9.00/13.00 formazione - pausa pranzo
ore 15.00/18.00 formazione
ore 18.00/19.15 Extra Time

Giorno 3
ore 9.00/12.00 formazione - ore 12.15 saluti



ISCRITIVI SU sofia.istruzione.it

ISCRIZIONE
Ogni partecipante deve compilare il proprio Form di iscrizione e l’iscrizione sarà 
confermata solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti alla data del 
15 luglio.
Solo dopo aver ricevuto via mail la nostra conferma, la vostra iscrizione sarà defin-
itiva e potrete procedere al pagamento e all’invio del buono d’ordine all’indirizzo 
amministrazione@museodelbali.it, indicando nell’oggetto “Corso di formazione 
STEAM per docenti”. Il buono verrà validato SOLO al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti per permettere l’attivazione del corso.

Il numero massimo di partecipanti previsti per ogni corso è 75. Questo permet-
terà a ogni partecipante di lavorare a stretto contatto con i docenti formatori e gli 
altri insegnanti, favorendo un’esperienza più coinvolgente e personalizzata.

CARTA DEL DOCENTE
Sì

PER MAGGIORI INFO VISITA ANCHE: 
HTTPS://WWW.LABILIA.IT/CORSOSTEAM2022/
WWW.LABILIA.IT
WWW.MUSEODELBALI.IT  


