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Comunicato stampa N.4 Dicembre 2021
Gli innovativi laboratori STE(A)M sono in corso!
Ora che il Programma di Formazione Online per insegnanti è ultimato, i partners stanno
organizzando workshop in varie scuole dei rispettivi paesi, con l’obiettivo di coinvolgere
attivamente sia gli insegnanti che gli studenti in percorsi didattici che mettono in campo
AR4STE(A)M!
Ad oggi, in Germania, Turchia, Paesi Bassi, Belgio ed Italia vengono organizzate
numerose iniziative correlate a temi STE(A)M e basate su innovative tecnologie di Realtà
Aumentata. L’idea chiave dietro la progettazione e l’implementazione di queste
iniziative è quella di combinare flussi di lavoro motivazionali, basati su strategie di Game
Based Learning, con tecnologie immersive, che potenziano l’esperienza di
apprendimento.
I laboratori AR4STE(A)M sono attualmente in corso, utilizzano varie applicazioni di Realtà
Aumentata e coprono svariate tematiche STE(A)M: dalla matematica all'astronomia!
DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo ed AEDE hanno già progettato ed implementato i
propri laboratori, coinvolgendo almeno quattro insegnanti e quattro studenti. I risultati
sono stati filmati ed i video saranno a breve caricati sul sito web del nostro progetto
(www.ar4steam.eu)!
Restate sintonizzati!
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Avete già sentito parlare dei workshop nazionali di AR4STE(A)M?
I partners hanno organizzato e realizzato dei workshop nazionali in presenza, on-line ed
in forma ibrida, allo scopo di presentare i risultati del progetto ed coinvolgere sempre
più attivamente i partecipanti.
L’invito è stato rivolto a docenti, studenti, stakeholders, pubbliche autorità, esperti del
settore, istituti di ricerca, figure politiche ad altri soggetti interessati, nell’ottica di farli
familiarizzare con le strategie di AR4STE(A)M e disseminarne i risultati fra i loro contatti.
I workshop tenuti fino ad oggi sono:
Cipro organizzato da HEARTHANDS SOLUTIONS: 22.09.2021
Germania organizzato da DIPF: 30.09.2021
Turchia organizzato da SAMANDIRA: 27.10.2021
Italia organizzato da ITT Marco Polo con il supporto di Effebi: 28.10.2021

AR4STEAM Project – what’s next?
L'ultimo, ma non meno importante, laboratorio AR4STE(A)M si svolgerà nei Paesi Bassi,
organizzato da AGORA. É previsto che prosegua fino a Natale; AGORA prevede di
ospitare un workshop nazionale il 20 gennaio 2022, per presentare i risultati del
progetto. Maggiori informazioni saranno disponibili nella sezione relativa alle notizie sul
nostro sito web.
Non vediamo l’ora!
Domande? Commenti? Sentitevi liberi di farvi coinvolgere!

Il team di AR4STE(A)M
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