
 

 

SCUOLA TUTOR ESERO  2021 
PROGETTO SPATIO 

 

La Scuola per i Tutor ESERO 2021, già formati e attivi, ha l’obiettivo di rafforzare la comunità didattica consolidata 
negli anni precedenti, e, parallelamente, migliorare le conoscenze dichiarative, procedurali, didattiche, 
comunicative e organizzative dei partecipanti. A tal fine gli incontri, oltre all’illustrazione della specifica tematica, 
proporranno brevi attività inerenti le diverse strategie didattiche, le caratteristiche della comunicazione efficace, 
le risorse tecnologiche, gli stili cognitivi. Questa formazione indirizzata ai soli Tutor ESERO servirà anche per la 
definizione e organizzazione dei loro interventi nei successivi incontri di formazione destinati ai docenti, porrà le 
basi per l’uso degli strumenti di valutazione e per report\riflessioni sulle attività svolte. 
Lo scopo della Scuola è quello di: 

• Far conoscere le nuove risorse didattiche ESERO, individuando le possibili connessioni con i curricula 
scolastici  

• Ampliare le conoscenze sulle tematiche direttamente e indirettamente connesse  allo Spazio, quali i 
cambiamenti climatici, le missioni spaziali e la robotica spaziale  

• Guidare nell’organizzazione di workshop e interventi formativi sulle tematiche dello Spazio 
La struttura del corso sarà: 
      - 12 ore comuni sincrone 
      - 8 ore di attività asincrone in gruppi di lavoro e/o individuali 
      - 3 ore di condivisione di esperienze e attività 
      - 2 ore per il monitoraggio e l'autovalutazione 

Ogni incontro online prevede una: 

• breve presentazione iniziale della tematica proposta 

• fase operativa di messa in situazione per piccoli gruppi secondo l’approccio investigativo 

• parte comune dedicata al confronto e alla discussione 

• parte teorica (pillole di scienza) con proposte di ampliamento e di ulteriori investigazioni 
 

A  integrazione del percorso formativo sono proposti alcuni webinar tematici: 
• Webinar : Agenda 2030 e sostenibilità 

• Webinar : Vita in condizioni estreme nello Spazio 

• Webinar : La robotica nello Spazio 

• Webinar : Diritto aerospaziale 

• Viaggio virtuale  del Museo di Scienze Planetarie di Prato  

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL CORSO 
Il corso è gratuito e rivolto ai Tutor ESERO. Numero massimo di corsisti: 40  
Per registrarsi e partecipare al corso è necessario compilare il modulo on-line sul sito www.esero.it. 
Per informazioni: info@esero.it 
ACCREDITAMENTO SOFIA – MIUR 
I docenti di ruolo che desiderano accreditarsi su S.O.F.I.A. possono effettuare l’iscrizione anche sulla piattaforma 
SOFIA (entro e non oltre il 12 febbraio 2021) con il codice identificativo: 52650 
ATTESTATO FINALE 
A fine corso, (con una presenza di almeno il 75% delle ore totali), una mail di conferma permetterà di scaricare 
l’attestato.  
Chi avesse effettuato la registrazione su SOFIA troverà la sua presenza validata nell’area riservata, da dove potrà 
scaricare l’attestato del Ministero, previa compilazione del questionario di gradimento del corso. 

http://www.esero.it/
mailto:info@esero.it


 
 

PROGRAMMA SINCRONO 
 

DATA Argomento Contenuti 
 

18 febbraio 2021 
ore 17.00-19.00    

 
Coltivazioni e alimentazione  

nello Spazio 

Stato dell’arte ESERO Italia 
Progetti  ESA/ASI  in corso 
Proposte formative per i docenti 

• Attività didattiche su materiali ESA  

               Astrofood (prima parte) 
Lavoro di gruppo 
Confronto e discussione 

 
26 febbraio 2021 
ore 17.00-19.00    

 
Tuta spaziale 

• Attività didattiche su materiali ESA  
Astrofood (seconda parte) 

IBSE in azione: analisi, confronto e riflessione sulle 
attività 

• Attività didattiche su materiali ESA  
Tuta spaziale (prima parte) 

Lavoro di gruppo  
Confronto e discussione 

 
8 marzo 2021  

 ore 17.00-19.00    

 
Braccio robotico 

• Attività didattiche su materiali ESA  
Tuta spaziale (Seconda parte) 

Pillole di scienza: Marrtino e l’esplorazione di Marte 

• Attività didattiche su materiali ESA  
Braccio robotico (prima parte) 

Lavoro di gruppo  
Confronto e discussione 

 
17 marzo 2021  

 ore 17.00-19.00    

 
Una Costituzione per la 

Luna 

• Attività didattiche su materiali ESA  
Braccio robotico (seconda parte) 

Pillole di scienza: l’esplorazione spaziale verso la Luna :il 
programma Artemis 

• Attività didattiche su  materiali ESA  
            Una Costituzione per la Luna (prima   
          parte) 
Lavoro di gruppo  
Confronto e discussione 

 
26 marzo 2021 
ore 17.00-19.00    

 
Spazio e Critical thinking 

Critical thinking e attività di Debate 

• Attività didattiche su  materiali ESA  
              Una Costituzione per la Luna    
             (seconda parte) 
Lavoro di gruppo 
Progettazione del  Simposio per gli studenti 
Condivisione del lavoro 

 
9 aprile 2021 

ore 17.00-19.00      

 
Monitoraggio e valutazione 

Il tutor e la gestione dei gruppi di lavoro 

• Lavoro di gruppo sulle risorse ESERO: 
trasferibilità delle proposte e attività nel 
curricolo 

Monitoraggio e valutazione dei  percorsi didattici 

• Sintesi e questionario finale 
 

 


