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Introduzione
Questa Mappa delle competenze è il primo prodotto intellettuale del
progetto STEAM-H, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito
del programma Erasmus+, KA201 - Strategic Partnerships - Development of
Innovation for school education. L'obiettivo della "Mappa delle competenze
del progetto Steam-h " è quello di definire il potenziale dell'approccio
Steam nel favorire i processi di inclusione e di mappare come questa
metodologia può essere utilizzata per coinvolgere e motivare gli studenti
della scuola primaria verso le materie STEM nei paesi partner.
L'approccio STEAM non è esplicitamente incluso nei curricula standard e la
maggior parte degli insegnanti ha bisogno di capire cosa include l'approccio
in termini di metodologie, risultati e competenze raggiungibili.
La Mappa delle competenze del progetto Steam-h vi introdurrà al ruolo
dell'approccio STEAM nel sostenere il raggiungimento delle competenze e
l'inclusione degli studenti della scuola primaria.
È stato progettato come un facile strumento di guida per descrivere le
competenze acquisibili in termini di Risultati dell’apprendimento e
consentire agli insegnanti e agli educatori di capire meglio e di identificare
le attività STEAM più adatte in base alle materie che insegnano e alle
competenze che vogliono far raggiungere agli studenti.

La Mappa delle competenze del progetto Steam-h è il risultato di diverse
fasi di lavoro svolte dal partenariato durante i primi 6 mesi (M0-6) e
durante la Fase di Test pilota (M14 e M18). La prima fase comprendeva
tutte le attività relative allo Sviluppo della Mappa delle competenze. La
seconda fase consisteva nella finalizzazione della Mappa delle competenze.
Durante la prima fase, la mappa delle competenze è stata creata
effettuando un confronto e un'analisi delle competenze acquisite
attraverso le attività STEAM in ogni paese partner con un'intervista rivolta a
insegnanti, esperti in attività STEAM e processi inclusivi per gli studenti. I
risultati nazionali raccolti sono stati elaborati e confrontati per produrre la
Mappa delle competenze finale. Nella seconda fase, la Mappa delle
competenze è stata migliorata sulla base del feedback e della valutazione
ricevuta dopo il test pilota.
In particolare, lo sviluppo della Mappa delle competenze di Steam-h si è
concentrato anche sull'identificazione e sul confronto del panorama STEAM
nei quattro paesi del partenariato. I risultati dell'analisi condotta hanno
mostrato che l'approccio STEAM non è esplicitamente incluso nei curricula
standard e la maggior parte degli insegnanti ha bisogno di capire cosa
include l'approccio in termini di metodologie, risultati e competenze
raggiungibili.
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Considerando questi risultati, la Mappa delle competenze di Steam-h è
stata organizzata in cinque sezioni. La prima è incentrata sul fornire una
definizione comune di un approccio STEAM. Il secondo capitolo fornisce
una panoramica delle metodologie educative potenzialmente incluse
nell'approccio STEAM, il terzo evidenzia il valore aggiunto dell'approccio
STEAM e perché può sostenere l'inclusione degli studenti della scuola
primaria. Il quarto capitolo è incentrato sulle competenze trasversali
supportate da un approccio STEAM e l'ultimo presenta una metodologia e
alcuni esempi su come mappare un'attività STEAM.
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01

Definizione di Steam

Si ritiene che le STEAM come concetto siano state concettualizzate per la
prima volta circa 15 anni fa negli Stati Uniti (da Georgette Yakman e altri
(vedi BERA 2018)) come un nuovo quadro di materie per sostenere una
teoria e una pratica educativa più integrativa e olistica, oltre a dare impulso
all'"economia della conoscenza".
Motivazioni originali sono state descritte in relazione al miglioramento
dell'istruzione scientifica, tecnologica e matematica, e alla creazione di un
catalizzatore per l'innovazione nelle nuove tecnologie, scoperte e
avanzamenti, collegando le materie STEM cosiddette "dure" e di "pensiero
critico" con le arti "più morbide" e di "pensiero più creativo". Altri lo
vedono almeno in parte come una risposta alla tendenza al riduzionismo
nell'istruzione e uno sforzo per annullare la disaggregazione dell'istruzione
scientifica ad esempio da qualsiasi altro contesto, ad esempio storia, etica,
comunicazione ecc. (BERA, 2018)
Il settore si è evoluto da allora con STEAM variamente descritto, a volte con
simboli o lettere aggiuntive, comprendendo scienze, tecnologia, ingegneria,
arte, arti, matematica, matematica applicata, scienze umane, lingua,
design, consapevolezza ecologica, sostenibilità, integrazione del curriculum
e altro. (EuroSTEAM 2018).
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Esiste un significativo dibattito accademico intorno ai termini, alle
applicazioni, ai processi coinvolti sia nelle STEM che nelle STEAM e non
esiste un unico quadro generalmente accettato (BERA, 2018). Pertanto,
adotteremo le seguenti definizioni e il seguente approccio nel contesto di
questo progetto.
STEAM sta per Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. È iniziato
come un'estensione dell'acronimo STEM e tutto ciò che comprendeva, con
l'aggiunta delle Arti. Adottiamo l'ampia comprensione della A in STEAM,
che include qualsiasi area di arte, arti, design e scienze umane.
Partiamo anche dalla prospettiva che la 'A' non è semplicemente, come a
volte si percepisce, un'aggiunta per migliorare le esperienze STEM con le
relative percezioni di 'supremazia' di una disciplina sull'altra. Piuttosto che
incoraggiare e potenziare la creatività e il pensiero creativo degli studenti
così come il pensiero critico, fondamentali per migliorare i risultati
educativi e le esperienze di apprendimento più profonde.
L'inclusione della "A" come rappresentante delle arti è un modo per
invitare quegli studenti che non sono a loro agio in queste discipline e allo
stesso tempo, un modo per realizzare una strategia per migliorare la loro
auto-efficacia (Zimmerman & Campillo, 2003).
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02

Metodologie educative
coinvolte nell’approccio
Steam

Non esiste un'unica definizione concordata di STEAM o di un approccio
STEAM in letteratura. Lo scopo e l'aspirazione degli approcci STEAM
dipendono dal contesto. L'aspirazione generale è quella di facilitare una
migliore comprensione e la responsabilizzazione dello studente.
"Crediamo che usare un approccio STEAM e insegnare ai bambini a pensare
in modo critico e creativo sia la chiave per lo sviluppo di una società che
comprenda e sia pienamente impegnata con il mondo che la circonda, le
risorse da cui dipendono, e nel pianificare e creare un futuro migliore".
STEAM Education Ltd
Esiste una moltitudine di metodologie educative che possono essere
ampiamente divise in categorie secondo il tipo di facilitatore, il tipo di
metodologia, la teoria educativa e lo spazio (anche se ci sono significative
sovrapposizioni in alcune, così come diverse frasi usate per descrivere
approcci simili in diversi ambienti/paesi):

8

Tipo di insegnante/istruttore

Tipo di metodologia

Tipo guidato da una teoria
Tipo di spazio

Ad esempio, approcci individuali come Incentrato sull’insegnante, InsegnanteGuida, Insegnante come facilitatore; e approcci più partecipativi come Coinsegnamento, Insegnamento di squadra,
Insegnamento fra pari, Incentrato sullo studente, Apprendimento cooperativo
e collaborativo.
Istruzione diretta, Presentazioni, Dimostrazioni, Apprendimento attraverso
attività e scoperte guidate, Apprendimento basato su progetti,
Apprendimento basato su problemi, Apprendimento basato sull'indagine,
Apprendimento attivo/Apprendimento attraverso il fare, Ricerca di azione,
Apprendimento basato sul gioco/Gamificazione, Apprendimento
computazionale, Apprendimento basato sul contesto, Apprendimento basato
sulle competenze, Pensiero progettuale e altro
Per esempio, Differenziazione, Comportamentismo, Teoria cognitiva sociale,
Costruttivismo, Apprendimento misto e altro.
Per esempio, Classe regolare, Classe capovolta, Stile workshop e Virtuale.

Tutte le metodologie educative sono disponibili per essere utilizzate con un approccio STEAM, tuttavia le metodologie utilizzate più comunemente sia dentro
che fuori l'aula formale tendono verso l'apprendimento più partecipativo, attivo e collaborativo.
Ma cos'ha un approccio STEAM che gli altri approcci o metodologie non hanno?
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03

Il valore aggiunto
dell'approccio Steam

Il valore aggiunto specifico di questo approccio è l'adozione di una strategia
multidisciplinare in cui le materie STEM e quelle umanistiche lavorano
insieme per un obiettivo comune, facilitato da un mix di metodologie
educative multiple, a seconda del tema o del contesto. Il valore aggiunto di
questo approccio va oltre i benefici delle singole metodologie in esso
incluse.
Un approccio olistico che include le materie STEM e le materie umanistiche
permette agli studenti di rendere meglio in ogni settore della loro vita,
comprendendo le STEM come qualcosa di molto legato al mondo reale, alle
arti e alle materie umanistiche, incoraggiando la creatività e l'innovazione e
aumentando la curiosità.
I progetti interdisciplinari rendono le materie STEM più rilevanti e inclusive
per gli studenti che di solito le trovano noiose e scoraggianti. Inoltre, la
flessibilità nelle metodologie utilizzate fornisce l'opportunità di coinvolgere
gli studenti da più prospettive.
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03.1
Nel mondo reale STEM, Arte e Scienze umane sono collegate
STEM nel mondo
L'approccio STEAM porta gli studenti a scoprire le pratiche di lavoro reali in
cui sono coinvolti scienziati, ingegneri e qualsiasi altro lavoratore
proveniente dagli studi STEM. I progetti STEAM aiutano gli studenti a
scoprire come le arti sono parte integrante dei processi e dei prodotti che
coinvolgono le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica.
Nel mondo di oggi, le pratiche di innovazione nel campo dell'ingegneria e
della tecnologia non possono essere separate dal pensiero progettuale,
dalla creatività, dalla comunicazione e dalle abilità artistiche. Tecnici,
esperti informatici e ingegneri sono coinvolti nei processi creativi, così
come i lavoratori tipicamente classificati come operanti nelle STEM. Dato
che la creatività è al centro sia delle arti che della tecnologia (come si può
vedere nella Silicon Valley), ha senso considerare l'integrazione di STEM,
arti e scienze umane come cruciale per l'innovazione e il cambiamento
adattivo.
Preparare gli studenti al successo futuro significa esporli a queste discipline
in modo olistico per sviluppare le loro abilità. Un contesto STEAM non
insegna solo agli studenti come pensare criticamente, risolvere i problemi e
usare la creatività, ma prepara gli studenti a lavorare in settori che sono
pronti a crescere. Una parte importante di questo approccio educativo è

che agli studenti inseriti in un contesto STEAM non viene insegnata solo la
materia, ma viene insegnato loro come imparare, come fare domande,
come sperimentare e come creare. (Joseph Lathan STEAM Education: A
21st Century Approach to Learning).
Gli innovatori di oggi lavorano in modo collaborativo in spazi di lavoro
aperti, condividendo idee a livello globale con altri pensatori, e combinando
i loro poteri STEM con alcuni i talenti STEAM.
I lavoratori di Google di oggi non sono solo ingegneri del software o
codificatori seduti in stanze buie illuminate solo da monitor dei computer.
Sono pensatori di design che hanno passato il 20 per cento del loro tempo a
sviluppare progetti per passione (The20TimeProject). I precursori di oggi
sono comunicatori che progettano, creano, sperimentano e sono pionieri
(Resilient
Educator,
https://resilienteducator.com/4042/#:~:text=Today's%20Google%20workers%20aren't,their%20time%20deve
loping%20passion%20projects).
Allora perché insegniamo ai nostri studenti che tutte queste abilità e
materie sono separate e disuguali?
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Innovazione
Fare collegamenti tra STEM, arti e scienze umane va oltre i confini di
materie come matematica, tecnologia e scienze, spesso considerate poco
attraenti e noiose, per abbracciare il potenziale creativo del collegamento
tra le arti, l’indagine scientifica e l’innovazione. Nuove idee innovative e
soluzioni creative emergono spesso all'interfaccia tra le discipline e
coinvolgono diversi attori.

L'innovazione è collegata, direttamente o

Un aspetto molto importante da considerare è "il cambiamento della
percezione di sé come nuove conoscenze, abilità e la propria capacità di
partecipare a una comunità di pratica" (Radziwill, Benton, & Moellers,
2015).

Questo

I processi creativi a tempo indeterminato che si possono trovare nelle arti
sono la base per migliorare la capacità di cambiare le prospettive, valutare
criticamente le possibilità alternative e inventare soluzioni plausibili e
sostenibili (Eisner, 2002). Rafforzare un tale processo di naturale pensiero
trasformativo è fondamentale per offrire un insieme più ampio e inclusivo
di abilità cognitive a tutti gli studenti.

indirettamente, all'esperienza umana, ai
bisogni e ai problemi.
può

avvenire

attraverso

il

coinvolgimento nelle arti – suonare o
ascoltare musica, ballare, sperimentare o
creare arte, guardare e creare video o film,
o essere coinvolti nella progettazione e
realizzazione. (EC 2015)

L'innovazione è collegata, direttamente o indirettamente, all'esperienza
umana, ai bisogni e ai problemi. Questo può avvenire attraverso il
coinvolgimento nelle arti – suonare o ascoltare musica, ballare,
sperimentare o creare arte, guardare e creare video o film, o essere
coinvolti nella progettazione e realizzazione. (EC 2015)
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Curiosità
L'opportunità di raggiungere un risultato unico e personale, di creare
qualcosa che hai progettato e pianificato infonde un senso di proprietà,
orgoglio e responsabilità personale per il tuo lavoro e la perseveranza per
avere successo. La chiave affinché emergano questi attributi desiderabili sta
nella decisione pedagogica di rinunciare a modelli e processi prescritti
passo dopo passo e lasciare agli studenti la scelta personale di progettare in
modo creativo il percorso di apprendimento.
Affrontare l'apprendimento in un contesto in cui non ci sono confini tra le
materie e in cui l'attenzione è solo sul chiedere e cercare risposte
incoraggia la curiosità naturale nei bambini. La chiusura della conoscenza in
categorie che non si collegano è in definitiva dannosa per i nostri studenti,
perché nel mondo reale, tutto si fonde insieme.

La curiosità deriva dalla possibilità di
basare l'apprendimento su scelte personali
indipendentemente dai diversi soggetti
coinvolti.

Quando un argomento scatena la curiosità, questo è il primo passo
dell'apprendimento basato sull'indagine. Gli studenti guidano il loro
apprendimento attraverso le domande che pongono, scoprendo le risposte
da soli. Inoltre condividono e riflettono su ciò che imparano, prendendo
possesso del loro apprendimento ad ogni passo. Nell'apprendimento
basato sull'indagine, l'insegnante serve come guida educativa, non come un
saggio sul palco. Gli insegnanti sono lì per monitorare il progresso degli
studenti, fornire supporto strutturale quando necessario, e garantire che
l'attenzione rimanga sulle domande e le osservazioni degli studenti.
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03.2
Includere persone non impegnate nelle STEM
Il divario delle abilità STEM nei paesi europei EMEA rispetto ad altre regioni del mondo si sta ampliando: nei paesi asiatici, ad esempio, gli studenti STEM
possono rappresentare fino al 20% della popolazione studentesca, mentre in Europa questa percentuale è solo intorno al 2% (European Schoolnet, Stem
Education Overcoming challenges in Europe 2015). Questo divario è lontano dall'essere superato, considerando il livello di impegno e i risultati degli studenti
dell'UE nelle STEM. Per esempio, la quota di studenti quindicenni che non riesce a raggiungere il livello 2 ("livello delle abilità di base") sulla scala PISA per la
matematica e le scienze è davvero alta, raggiungendo il 17,2% in Germania, il 22,2% in Spagna, il 23,3% in Italia, il 15% in Irlanda (Eurostat 2015).
Questa situazione è legata ad alcuni punti critici nell'istruzione STEM:

Percezione negativa

Mancanza di
ispirazione
Scarso supporto
aggiornato degli
educatori

ci sono stereotipi sbagliati intorno al settore STEM e al suo ruolo nella società. Da un lato per
quanto riguarda le STEM stesse, che non sono percepite come un viaggio di scoperta, ma come
una materia arida e basata sui fatti; dall'altro lato, in relazione al genere e alla partecipazione
delle minoranze alle STEM, è necessario promuovere modelli di ruolo più diversificati per
garantire che popolazioni diverse capiscano che possono partecipare alle STEM. (EC Digital Single
Market 2018)
diffuso scarso impegno e perseguimento delle carriere STEM tra i giovani in gran parte a causa di
un'esperienza negativa delle STEM a scuola, dove i giovani spesso riferiscono di trovare le
materie STEM difficili o noiose, le lezioni di scienze non riescono a ispirarli e non trovano che le
STEM sono in linea con la loro autopercezione (Scientix, Education Policies in Europe, 2018)

mancanza di supporto e formazione pertinenti per gli insegnanti: in particolare in termini di
aggiornamento sui nuovi metodi di insegnamento. Gli insegnanti della scuola primaria spesso si
sentono a disagio nell'affrontare argomenti scientifici, poiché le STEM sono raramente il loro
campo di specializzazione (European Schoolnet, Stem Education Overcoming challenges in
Europe 2015)
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Affrontare questi problemi richiede un'azione in una fase iniziale dell'istruzione dei bambini che sostenga l'interesse dei bambini per le STEM a scuola (EU Stem
Coalition, 2017). L'approccio di apprendimento STEAM offre una reale opportunità di affrontare questi bisogni aiutando la scuola a migliorare la rilevanza delle
materie STEM e l'inclusione.
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Rilevanza

La rilevanza è la base dell'impegno. Ciò che rende un'attività rilevante è il
legame con gli interessi personali e la vita quotidiana degli studenti.
Progetti tecnici come la codifica, la costruzione di una app o la
programmazione di un robot non sono così coinvolgenti per alcuni studenti
che possono considerarli noiosi e scoraggianti. In questo caso, l'impegno
può essere migliorato attraverso la connessione con mezzi artistici che
piacciono agli studenti, come, per esempio, le arti visive e la musica. Lo
studente avrà la possibilità di iniziare da qualcosa che gli piace per capire i
legami con le STEM e acquisire nuove abilità.
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Inclusione
Le strutture curricolari STEM non hanno eliminato altre disuguaglianze
sistemiche che legittimano l'assertività e l'argomentazione come abilità
accademiche,
e
privilegiano
le
valutazioni
standardizzate
dell'apprendimento (McIntosh, Styles, & Flyswithhawks, 2012). Questi
curricula troppo prescrittivi in realtà aumentano le barriere all'inclusione
(Sharma & Loreman, 2014) e non riescono ad affrontare i bisogni affettivi e
differenziati delle minoranze (Boylan, 2009), degli studenti che ricevono
servizi educativi speciali (Bucalos & Lingo, 2005), e delle donne (Cooper &
Heaverlo, 2013).
Anche se l'istruzione STEM sta cercando di implementare l'apprendimento
esperienziale e pratico per coinvolgere gli studenti con contenuti legati al
mondo reale e contesti più autentici per il problem solving, alcune
disuguaglianze all'interno dei curricula STEM stanno aumentando le
barriere all'inclusione in cui persiste una mancata partecipazione di donne,
minoranze e altre popolazioni sottorappresentate che entrano nelle
discipline STEM.
Le strategie basate sulle arti - specialmente in contesti di apprendimento
esperienziale interdisciplinare - differenziano l'apprendimento in modi che
sono altamente individualizzati, favoriscono il pensiero creativo e la pratica

innovativa con il contenuto del corso, e creano un ambiente che è inclusivo
ed equo. (STEAM: Creating an Environment of Inclusion and Innovation Ren
Hullender, PhD Holly Hoffman, PhD Julie Cunningham, MA March 2016).
Questo approccio può trasformare il pensiero, sviluppare l'interesse e la
fiducia nell'apprendimento e alimentare le inclinazioni o le abitudini
mentali per perseguire un'istruzione e una carriera in discipline legate alle
STEM.
Inoltre, l'ambiente di apprendimento che ne risulta influenza la sinergia
dinamica tra il processo di modellazione e il contenuto matematico e
scientifico. Attraverso questo approccio olistico, gli studenti sono in grado
di esercitare una potenza cerebrale più diversificata. Invece di dover
seguire tutti gli stessi passi e gli stessi processi, gli studenti possono
scegliere come pensare al progetto e affrontarlo nel modo più comodo per
loro. L'impegno migliorato dalle arti può essere un aiuto o un meccanismo
di coping per gli studenti durante il processo di apprendimento.
Si osserva anche che l'interesse degli studenti per le discipline STEM
diminuisce bruscamente, ancora di più quando arrivano dalla scuola
primaria alla scuola secondaria, ma che questa diminuzione è
particolarmente pronunciata nelle ragazze (Barmby, Kind, & Jones, 2008), e
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soprattutto in relazione ai temi legati alla tecnologia e alla fisica (Tytler et
al., 2008). Allo stesso modo, si osservano anche differenze nelle aspirazioni
di genere all'interno dell'area STEM, quindi l'inclusione di A, come detto
prima, è una strategia di inclusione per "invitare" quegli studenti che si
sentono lontani da questo tipo di discipline scientifiche.
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04

Le competenze trasversali
supportate dall'approccio
Steam

Secondo i risultati raccolti, potenzialmente, tutte le competenze
potrebbero essere raggiungibili o migliorate attraverso l'uso di attività e
approcci STEAM. A questo proposito, ci concentreremo su quelle
competenze trasversali che sono interfunzionali e interdisciplinari o che
non sono generalmente parte integrante deli curricula scolastici
Le competenze trasversali o soft skills sono ora ben riconosciute in tutto il
mondo come essenziali nel lavoro e nella vita. Tuttavia, la loro importanza è
aumentata esponenzialmente a causa del tasso accelerato di cambiamento
nella società che stiamo vivendo oggi a livello globale, in particolare
l'impatto trasformativo e onnipervasivo della tecnologia digitale e di
internet, combinato con gli effetti della globalizzazione. (Transversal
Competencies essential for future proofing the workforce - White Paper Simon Whittemore- July 2018).
L'analisi condotta per questo prodotto intellettuale ha evidenziato le
principali competenze trasversali, che sono più rilevanti per quanto
riguarda
le
attività
STEAM
identificate,
come
segue:
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1

5

2

6

3

7

4

8

Pensiero riflessivo e problem
solving

Collaborazione e comunicazione

Imparare ad imparare

Competenze digitali e mentalità

Iniziativa e pensiero autonomo

Creatività

Apprendimento autodiretto

Abilità sociali
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Pertanto, nello sviluppo delle competenze trasversali attraverso
l'applicazione di diverse metodologie educative incluse nell'approccio
STEAM, lo studente è un soggetto attivo nel processo di apprendimento,
tende a mostrare una maggiore motivazione ad apprendere e ha maggiori
probabilità di realizzare il suo potenziale e le sue capacità. Questo
cambiamento rispetto all'istruzione tradizionale enfatizza gli interessi, le
abilità e gli stili di apprendimento di ogni studente, ponendo l'insegnante
come co-agente dell'apprendimento.
La tabella seguente mostrerà come le diverse metodologie educative
utilizzate nell'approccio STEAM possono incoraggiare l'acquisizione di
competenze trasversali:
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Un approccio STEAM dovrebbe essere
Descrizione

In generale, non è una disciplina specifica ma un approccio più ampio per affrontare un
problema/una sfida. Riconosce l'importanza di molte discipline individuali così come le interazioni
tra di esse nell'istruzione e nella vita. Le attività individuali all'interno degli approcci STEAM
possono essere interdisciplinari, multidisciplinari o transdisciplinari.

Transdisciplinare

Il punto fondamentale non è impegnarsi in ogni singola disciplina in ogni attività o essere
completamente transdisciplinare in ogni singola attività, ma piuttosto evitare di creare barriere
inutili, improduttive e irrealistiche tra le discipline.
E allo stesso modo, evitare di creare barriere tra l'impegno dello studente e il raggiungimento
dell'obiettivo finale di una migliore comprensione o del raggiungimento di uno specifico risultato
di apprendimento (Fonte: https://educationcloset.com/what-is-steam-education-in-k-12schools/#whysteam)

Competenza acquisibile

Pensiero riflessivo e
Imparare ad imparare,
Capire le connessioni
(metacognizione)

Di solito prodotto da o che coinvolge due o più parti che lavorano insieme, e sottolinea ed
incoraggia la collaborazione tra partecipanti/studenti.

Collaborazione, Rispetto,
Comunicazione

Flessibile

Può impegnare attivamente in qualsiasi singola disciplina (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e
Matematica) come punto di accesso per guidare l'indagine degli studenti, il dialogo, il pensiero
critico e creativo. Incoraggia anche la flessibilità dell'approccio degli studenti.

Flessibilità, Adattabilità

Inclusivo

"Un processo di rafforzamento della capacità del sistema educativo di raggiungere tutti gli
studenti” (Fonte: UNESCO 2009). "Una pedagogia incentrata sul bambino capace di educare con
successo tutti i bambini, compresi quelli che hanno gravi svantaggi e disabilità... (mentre) aiuta a
cambiare gli atteggiamenti discriminatori creando comunità accoglienti e sviluppando una società
inclusiva (Fonte: UNESCO 1994).

Empatia, Comunicazione,
Fiducia in se stessi,
Autostima, Autoefficacia,
Pazienza, Adattabilità,
Autonomia, Collaborazione

Collaborativo
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Incentrato sullo studente

Reflectivo e Riflessivo

Creativo

Coerente, Compatibile, Critico

Gli studenti sono incoraggiati a partecipare pienamente e ad assumersi la responsabilità del
proprio apprendimento, mentre l'insegnante/facilitatore crea una relazione e un ambiente di
sostegno in cui gli studenti sono apprezzati, accettati e degni di fiducia. L'insegnante che lavora in
questo modo cerca di vedere il mondo attraverso gli occhi dello studente.

Autonomia, Autoefficacia,
Imparare ad imparare

La pratica riflessiva è la capacità di riflettere sulle proprie azioni, in modo da impegnarsi in un
processo di apprendimento continuo; comporta lo sviluppo dell'intuizione e della pratica
attraverso l'attenzione critica ai valori pratici, alle teorie, ai principi, alle ipotesi e alla relazione tra
Pensiero critico,
teoria e pratica che forma le azioni quotidiane. Riflessività: comporta una riflessione approfondita
Autoefficacia, Imparare ad
e mirata sulla propria prospettiva, i propri valori e le proprie ipotesi (Fonte: Schön, Donald A.
imparare
(1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books. ISBN
978-0465068746. OCLC 8709452; Bolton & Delderfield 2018, Reflective Practice: Writing and
Professional).
Relativo a o implicando l'uso dell'immaginazione o di idee originali per creare qualcosa.
Approcciarsi con la creatività e incoraggiare gli studenti ad essere creativi è "un aspetto essenziale
dell'insegnamento e dell'apprendimento che sta influenzando la politica educativa mondiale e la
pratica degli insegnanti, e sta modellando le possibilità degli studenti del 21° secolo. Il modo in cui
la creatività è compresa, coltivata e collegata ai problemi del mondo reale per le forze di lavoro
emergenti sta cambiando significativamente i modi in cui gli studenti e gli educatori
contemporanei si stanno approcciando alla creatività nelle scuole. I discorsi sulla creatività
riguardano comunemente la capacità creativa, l'influenza e la valutazione nei tre grandi temi:
l'ambiente fisico, le pratiche pedagogiche e le caratteristiche dello studente, e il ruolo delle
collaborazioni dentro e fuori la scuola" Creativity in Education, Harris & De Bruin, 2018).

Creatività, Innovazione,
Problem solving

L'approccio (o serie di lezioni all'interno dell'approccio) dovrebbe essere sia coerente e
compatibile con la materia, che critico nel senso di esercitazione o implicazione di un attento
giudizio verso il contenuto della lezione/attività, per esempio in relazione al contenuto STEM.
Integrità, Pensiero critico,
Inoltre, ciò che è indicato come la "questione dell'allineamento" da Anderson et al (2000) è
Problem solving
fondamentale per gli educatori - in relazione alla compatibilità degli obiettivi, dell'istruzione e della
valutazione, se applicabile (Fonte: Anderson, L. W., et al. (2000). A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, abridged
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edition. ISBN: 978-0801319037)

Fornire un contesto e una rilevanza per lo studente, il contesto modella l'esperienza di
apprendimento

Apprendimento riflessivo,
Comprensione delle
connessioni
(metacognizione)

Interattivo

Apprendimento attraverso il Fare: Apprendimento acquisito dalla pratica ripetuta di un compito,
con o senza istruzione precedente, metodo di apprendimento basato sulla teoria dell'istruzione
esposta dal filosofo americano John Dewey. Lui ha teorizzato che l'apprendimento dovrebbe
essere rilevante e pratico, non solo passivo e teorico.

Comunicazione,
Collaborazione, Pensiero
critico

Divertente!

L'approccio STEAM dovrebbe essere divertente e mirare ad aumentare il piacere
dell'apprendimento degli studenti. Questo può essere fatto in molti modi, tra cui ad esempio
attraverso la gamificazione. Si tratta di aumentare l'attenzione e la motivazione degli studenti
includendo elementi simili al gioco nell'apprendimento.
Può essere usata per impostare una serie di obiettivi o progressioni, regole chiare, elementi di
storia, alta interattività e feedback continuo.
Le attività possono anche incorporare elementi sociali di lavoro di squadra e comunicazione.

Collaborazione, Problem
solving

Rilevante
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La tabella sottostante descrive le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti inclusi nelle Competenze chiave per l'apprendimento permanente promosse dalla
Commissione Europea:
COMPETENZE CHIAVE

basate sulle COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN#d1e32-7-1
Le competenze sono definite nel suddetto documento dell'UE come "una combinazione dinamica di
conoscenze, abilità e atteggiamenti che uno studente deve sviluppare durante tutta la vita, a partire dalla prima
età".

Alfabetizzazione funzionale

Multilinguistica

Matematica, in scienze, tecnologia e
ingegneria

Digitale

Personale, sociale e di imparare ad imparare

In materia di cittadinanza

Imprenditoriale

In materia di consapevolezza ed
espressione culturale

CONOSCENZA: conoscenze critiche
specificate nel quadro delle competenze
chiave dell'UE (2018)

La conoscenza è definita nel documento dell'UE come "fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e
sostengono la comprensione di una certa materia o argomento".

Conoscenza - Ci sono circa 4 elementi principali di conoscenza specificati nel documento UE per ogni competenza: Alfabetizzazione funzionale, Comprensione dei concetti
Fondamentali, Comunicazione e Applicazione

ABILITÀ specificate nel quadro delle
competenze chiave dell'UE (2018)

Le abilità sono definite nel documento dell'UE come "abilità e capacità di eseguire processi e utilizzare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati".
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Abilità di alfabetizzazione funzionale

Abilità di calcolo

Pensiero critico e abilità di ragionamento

Abilità di risolvere problemi

Pensare e lavorare in modo scientifico

Pensare e lavorare in modo
matematico

Pensare e lavorare in modo creativo

Pensare e lavorare con la tecnologia

Abilità di meccanica e tecniche

Abilità progettuali e di making

Abilità digitali

Abilità di programmazione e codifica

Pianificazione del progetto

Analisi dei dati

Pensiero strategico

Processo decisionale basato
sull'evidenza

Abilità di comunicazione

Abilità di cooperare e collaborare

Autonomia

Abilità di cercare sostegno

Abilità organizzative

Abilità di innovazione

ATTEGGIAMENTI specificati nel quadro delle
competenze chiave dell'UE (2018)

Gli atteggiamenti sono descritti nel documento dell'UE come "disposizione e mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni".

Ragionamento

Apprezzamento delle qualità estetiche

Interesse per l'interazione con gli altri

Comprensione

Apprezzamento della diversità

Entusiasmo per l'apprendimento

Tolleranza

Rispetto per i diritti umani

Apertura mentale

Onestà, integrità

Creatività

Curiosità

Senso di iniziativa

Empatia

Persistenza

Resilienza

Riguardo per le altre persone e l'ambiente

Equità

Giustizia

Responsabilità

Adattabilità/reattività

Collaborazione, lavoro di squadra

Fiducia

Coraggio
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Assertività

Inventiva/Innovazione

Perseveranza

Azione

Automotivazione

Autoregolazione

Autoconsapevolezza

Autoriflessione

--
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Come mappare un'attività
basata sulle Steam

Per ogni percorso educativo, crediamo nella necessità di implementare un
sistema, che permetta di formalizzare il processo e garantire i risultati.
Abbiamo bisogno di un sistema per replicare l'esperienza con altri studenti,
insegnanti o in altri paesi raggiungendo gli stessi obiettivi.
Soprattutto per gli approcci multidisciplinari, abbiamo bisogno di garantire
standard di qualità e metodologie di valutazione comuni.
Crediamo fortemente che l’approccio basato sui risultati di apprendimento1
possa sostenere tutto questo nell'implementazione delle attività basate
sulle STEAM.

1

- Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), Defining,
writing and applying learning outcomes, 2017
- Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017
- Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), Application of
learning outcomes approaches across Europe, 2016
- CE, Rethinking Education, 2012
- CE, Supporting the Teaching Professions for Better Learning Outcomes, 2012
- Unione Europea, Using Learning Outcomes, 2011
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L'uso dei risultati di apprendimento è una delle tendenze più riconosciute e
consolidate in tutta Europa. L'importanza dei risultati di apprendimento è
stata ripetutamente sottolineata nei documenti strategici a livello europeo,
dove la cooperazione nell'istruzione e nella formazione ha sempre più
adottato l'approccio dei risultati di apprendimento come principio
determinante. Tutti gli strumenti e i processi europei attualmente in fase di
sviluppo e attuazione, in particolare i quadri europei delle qualifiche e i
sistemi di trasferimento dei crediti, si basano su questo approccio.

apprendimento. Esiste una chiara differenza nel livello di dettaglio incluso
nei risultati di apprendimento: possono essere risultati di apprendimento
ampi quando sono applicati a interi programmi di apprendimento, e
specifici quando si riferiscono a moduli/attività.

Questo non dovrebbe sorprendere poiché i risultati di apprendimento sono
l'unico fattore comune in tutti gli sforzi e i meccanismi di istruzione e
formazione utilizzati per raggiungere un apprendimento maggiore, migliore
e più equo.
Lo scopo principale della trasformazione dell'offerta formativa attraverso
l'enfatizzazione dei risultati di apprendimento nei curricula è quello di
migliorare l'apprendimento e di renderlo esplicito.
I risultati di apprendimento sono stati definiti come un’affermazione di ciò
che ci si aspetta che uno studente sappia, capisca o sia in grado di fare alla
fine di un processo di apprendimento. Questa definizione, che è semplice a
prima vista, può anche diventare complessa quando si considera il livello di
dettaglio che dovrebbe essere usato per scrivere i risultati di
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I benefici più generali riconosciuti di questo approccio sono i seguenti:

Chiarezza

L'approccio basato sui risultati di apprendimento aiuta a focalizzare meglio l'attenzione sugli obiettivi del
processo di insegnamento-apprendimento (approccio orientato agli obiettivi).
A livello dell'istituzione o del programma, questo può aiutare a promuovere la comunicazione e ad allineare i
progetti curricolari e l’offerta didattica tra i diversi gruppi di insegnanti.
A livello di singolo studente, la creazione di corsi o moduli strutturati intorno ai risultati dell'apprendimento
può aiutare a comunicare agli studenti quali livelli e tipi di prestazioni sono richiesti, aiutandoli a concentrare i
loro sforzi in modo più efficace.

Flessibilità

I risultati di apprendimento specificano gli obiettivi previsti, ma lasciano aperti i mezzi attraverso i quali
raggiungerli. Questo concede una considerevole flessibilità all’offerta didattica.
A livello di programma, progetti didattici e ambienti di apprendimento molto diversi possono essere configurati
per promuovere gli stessi risultati di apprendimento o progetti modulari che alternano lo studio formale con
stage o altre esperienze di lavoro.
Allo stesso modo, tipologie molto diverse di studenti possono essere accolte attraverso un approccio basato sui
risultati. Possono essere predisposti diversi percorsi didattici per soddisfare le esigenze individuali degli
studenti in base al background educativo ed esperienziale, ai livelli di conoscenza e abilità in ingresso, e allo
stile di apprendimento personale.

Comparabilità

I risultati di apprendimento possono stabilire standard comparabili attraverso i quali confrontare e valutare le
performances di istituzioni, programmi, corsi o dei singoli studenti.
A livello istituzionale o di programma, tali confronti possono essere applicati per supportare le valutazioni finali
delle performances del programma ai fini amministrativi, o possono essere utilizzate per tracciare i progressi o
per fare un confronto rispetto ai loro pari ed evidenziare gli sforzi di miglioramento.
A livello del singolo studente, i confronti dei risultati valutati con standard o criteri riconosciuti possono
costituire la base di un certificazione, o possono fornire una solida base per l'ammissione o il posizionamento
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sia nei confronti con gli altri studenti (normativo) o in termini di criteri precedentemente stabiliti (riassuntivo).

Portabilità

In modo simile, i risultati di apprendimento possono formare la base per un sistema di qualifiche basato
sull’apprendimento degli studenti che può trascendere i confini programmatici, istituzionali e nazionali stabiliti.
Ancora più importante in un'epoca di crescente mobilità degli studenti e di modularità dell'offerta didattica,
l’approccio basato sui risultati di apprendimento può essere usato per stabilire la comparabilità - e quindi la
trasferibilità - delle esperienze di apprendimento tra i vari programmi scolastici. La risultante portabilità
dell'apprendimento da un ambiente all'altro, se progettata in modo appropriato, può sia aumentare la capacità
e l'allineamento di un sistema multi-istituzionale dell’offerta didattica, sia fornire percorsi più accessibili a
diverse tipologie di studenti per raggiungere qualifiche più elevate.

Apprendimento
potenziato
Apprendimento
nella vita reale
Valutazione
facilitata

Lo studente ha una serie di risultati di apprendimento, i quali forniscono informazioni su ciò che ci si aspetta di
sapere e di essere in grado di fare e capire dopo aver completato una sequenza di apprendimento, un modulo,
un programma o una qualifica. Inoltre, aiutano ad orientare il processo di apprendimento stesso; e chiariscono
cosa aspettarsi durante la valutazione. Raggiungendo i risultati di apprendimento, uno studente può dimostrare
di aver completato il percorso di apprendimento.
I risultati di apprendimento guidano e seguono il processo di apprendimento, attraverso valutazioni e
dimostrazioni dell'apprendimento raggiunto in esperienze formali e non formali. Dovrebbero essere usati in
modi che incoraggino gli studenti a raggiungere il loro pieno potenziale.

I risultati di apprendimento possono costituire la base per la classificazione o determinazione dei livelli di
raggiungimento degli studenti. La valutazione mira a raccogliere un feedback che può essere usato
dall'insegnante e dagli studenti per guidare i miglioramenti durante il percorso di insegnamento e
apprendimento; e per misurare il livello di successo o di padronanza che è stato ottenuto alla fine di un corso o
modulo didattico. Questo può essere realizzato più efficacemente confrontando il lavoro degli studenti con i
risultati di apprendimento.
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I partner del progetto Steam-h hanno adattato l'approccio basato dei risultati di apprendimento all'implementazione delle attività STEAM. In questo modo, gli
insegnanti possono mappare i risultati di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) acquisibili dai loro studenti attraverso specifiche attività STEAM.
Analizzare e definire i risultati di apprendimento fornisce la possibilità di definire i risultati di apprendimento che vuoi che il tuo studente raggiunga e scegliere
di conseguenza l'attività STEAM più idonea, o, al contrario, analizzare una specifica attività STEAM verificando come i risultati di apprendimento previsti
possono essere integrati nelle lezioni e nei curricula scolastici.
La metodologia prevede i seguenti semplici passi:

1
2
3
4

Dividere l'attività/progetto in fasi. Queste possono essere singole ore, lezioni o un periodo educativo
più lungo. Può dipendere dall'argomento, dagli strumenti utilizzati, dai risultati da raggiungere o da
qualsiasi altro elemento che si ritiene opportuno

Per ogni fase, fornire una rapida definizione delle attività previste.

Per ogni fase, sulla base delle attività descritte, identificare i risultati di apprendimento raggiungibili,
descritti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Collegare le conoscenze, abilità e competenze identificate con le materie scolastiche, sulla base dei
curricula scolastici

Come risultato di questo processo, avrete una mappa esaustiva dell'attività, con i risultati di apprendimento previsti e le materie coinvolte. Questo processo
è un vero strumento per gli insegnanti e dà loro una ricetta pedagogica per implementare un'attività STEAM.
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Di seguito potete trovare alcuni esempi:

Città intelligente
Fasi

1. Gli studenti
guardano alcuni
materiali selezionati
dall'insegnante (video,
testi, immagini) sugli
elementi specifici della
loro città come aree
urbane, giardini e
parchi, strade e servizi
per gli abitanti.

2. Brainstorming:
l'insegnante discute
con tutta la classe su
quali sono i fattori che
rendono possibile

Materia di

Conoscenza

Abilità

Competenze

Geografia

- Gli studenti saranno in grado di
elencare fatti e informazioni relativi
agli elementi naturali e artificiali
della loro città e della zona in cui
vivono.

- Gli studenti saranno in grado di analizzare video,
testi e immagini evidenziando elementi naturali e
artificiali della città e della zona in cui vivono.

- Gli studenti saranno in grado
di identificare i principali
elementi che influenzano la
qualità della vita nella loro città,
pianificare azioni per migliorarla
e presentare/ descrivere le loro
proposte.

Arte

- Gli studenti saranno in grado di
presentare gli elementi chiave del
patrimonio ambientale e urbano.

- Gli studenti saranno in grado di analizzare video,
testi e immagini evidenziando gli elementi chiave
del patrimonio urbano e culturale

Lingua italiana

- Gli studenti acquisiranno i termini
specifici riferiti agli elementi naturali
e urbani.

- Gli studenti saranno in grado di descrivere gli
elementi principali della loro città e del loro
territorio usando i termini giusti.

Geografia

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere le principali modifiche
apportate dall'uomo nella loro città
e nel loro territorio e i loro effetti
positivi o negativi sulla qualità della

- Gli studenti saranno in grado di analizzare lo
scopo delle loro aree cittadine, i loro collegamenti
e le modifiche positive e negative apportate
dall'essere umano.

riferimento
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vivere bene o male
nella loro città.

vita.

3. Gli studenti creano
un testo illustrato in cui
descrivono come
dovrebbe essere la loro
città. La descrizione
conterrà soluzioni per
migliorare i problemi
riscontrati.

Lingua italiana

- Gli studenti acquisiranno i termini
di base e specifici relativi agli
argomenti trattati

- Gli studenti saranno in grado di produrre
descrizioni scritte utilizzando la giusta ortografia,
sintassi e lessico.

Tecnologia

- Gli studenti saranno in grado di
riconoscere nel loro ambiente i
principali sistemi tecnologici e i
diversi effetti che hanno sugli esseri
viventi e sugli elementi naturali.

- Gli studenti saranno in grado di fare ipotesi sugli
elementi tecnologici più utili per migliorare la loro
città.

4. Introduzione al
concetto di città
intelligente.

Tecnologia

- Gli studenti acquisiranno la
definizione di città intelligente.

- Gli studenti saranno in grado di immaginare
quale innovazione potrebbe essere utile per la
loro città

- Gli studenti saranno in grado di
elencare le principali fonti di energia
utilizzate dall'uomo.
- Gli studenti saranno in grado di
elencare le principali fonti di energia
rinnovabile.

5. Gli studenti, divisi in
gruppi, scrivono una
storia illustrata,
ambientata nella città

Lingua italiana

- Gli studenti saranno in grado di produrre testi
narrativi integrando elementi di finzione con
informazioni sulla città intelligente e sulla loro
realtà urbana.

- Gli studenti saranno in grado
di analizzare come le
innovazioni tecnologiche
urbane potrebbero essere utili
o necessarie per il
miglioramento della loro futura
città.

- Gli studenti saranno in grado
di produrre una storia illustrata
utilizzando un programma di
elaborazione testi
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intelligente, con l'uso
del programma e degli
strumenti per
l'elaborazione digitale
delle immagini.

6. Introduzione alla
robotica: laboratorio
composto da lezioni
frontali, sfide da
risolvere in team e
revisioni del lavoro.

7. Introduzione alla
Codifica: laboratorio
composto da lezioni
frontali, sfide da
risolvere in team con
Scratch e revisioni del
lavoro.

Tecnologia

Tecnologia

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere i comandi principali di un
programma di elaborazione testi.

- Gli studenti saranno in grado di produrre,
formattare e salvare correttamente un testo
usando un programma di elaborazione testi.

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere i comandi principali di
uno scanner video e le fasi principali
dell'elaborazione di un'immagine
digitale.

- Gli studenti saranno in grado di digitalizzare
un'immagine.

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere le differenze tra
macchina, robot ed essere umano.

- Gli studenti saranno in grado di assemblare
correttamente i componenti di un kit per robot.

- Gli studenti saranno in grado di incorporare
correttamente un'immagine digitale in un testo
usando un programma di elaborazione testi.

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere i componenti principali di
un robot (controller, motori elettrici
e sensori).

- Gli studenti saranno in grado
di creare e programmare un
robot per eseguire azioni
semplici.

Matematica

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere il significato e la funzione
degli operatori matematici e logici
(per esempio simboli matematici,
variabili, diagrammi di flusso).

- Gli studenti saranno in grado di applicare gli
operatori matematici e logici nell'uso di ambienti
di programmazione per risolvere semplici
problemi.

Tecnologia

- Gli studenti acquisiranno i concetti
di base della programmazione.

- Gli studenti saranno in grado di creare
correttamente semplici script di programmazione
utilizzando Scratch.

- Gli studenti acquisiranno le

- Gli studenti saranno in grado
di progettare e scrivere un
copione.

- Gli studenti saranno in grado
di affrontare gli aspetti scenici e
organizzativi di una
drammatizzazione.
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caratteristiche principali di un
ambiente di codifica (Scratch).

8. Scrivere un copione
(basato su storie
precedentemente
elaborate) che mira a
presentare quella che
sarà una città
"intelligente" del
futuro.

Lingua italiana

Tecnologia

Particolare attenzione
sarà posta alla
descrizione
dell'ambientazione
(città intelligente) e dei
personaggi o elementi
animati (robot).

- Gli studenti saranno in grado di
riconoscere e descrivere la struttura
e il ruolo del copione relativo a una
performance artistica.

- Gli studenti saranno in grado di produrre testi
creativi basati su modelli che includono tutte le
informazioni relative ai personaggi,
all'ambientazione, ai tempi, al contesto e alle
azioni.

- Gli studenti saranno in grado di analizzare la
storia identificando gli elementi caratteristici
riferiti alla città intelligente e di contestualizzarli
- Gli studenti saranno in grado di creare una storia
basata sugli elementi principali di una città
intelligente

9. Creazione della
scenografia della città
intelligente per la
drammatizzazione delle
storie con l'uso di carta,
cartone, plastilina,
colori.

Arti

- Gli studenti saranno in grado di produrre oggetti
plastici (i personaggi della storia), oggetti grafici e
pittorici (figura e terra), utilizzando in modo
creativo carte, cartone, plastilina e colori.

10. Programmazione di
personaggi robot.

Tecnologia

- Gli studenti saranno in grado di animare i
personaggi e gli elementi in movimento della
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scena programmando lo script utilizzando Scratch.
- Gli studenti saranno in grado di testare i
comportamenti del robot programmato, notando
eventuali errori di programmazione e apportando
le opportune correzioni.

11. Presentazione
pubblica dei prodotti e
delle attività realizzate
durante i laboratori.

Arte

Lingua italiana

- Gli studenti saranno in grado di fare una
presentazione del loro lavoro includendo effetti
sonori e voce fuori campo degli studenti stessi.

- Gli studenti acquisiranno gli aspetti
fondamentali relativi
all'organizzazione logico-sintattica
della frase, alle parti del discorso e
ai diversi metodi comunicativi.

- Gli studenti saranno in grado di presentare il loro
lavoro rispettando l'ordine cronologico e logico e
utilizzando gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.

Gli studenti saranno in grado di
utilizzare metodi di
comunicazione efficaci
attraverso linguaggi verbali
(orali e scritti), formati iconici e
codici artistici per organizzare
una presentazione.
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BrizzleBot
Fasi

Materie di

Conoscenza

Abilità

Competenze

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere le funzioni dei diversi
componenti elettrici.

Pensare e lavorare
scientificamente; lavoro di squadra,
curiosità coinvolgente

Gli studenti, attraverso il pensiero e il
lavoro scientifico, saranno in grado di
capire come funziona un circuito e
costruirlo

riferimento

Introduzione ai componenti
e ai circuiti elettrici. Gli
insegnanti danno istruzioni
su cosa fare attenzione e
come usarli correttamente.

Scienze/
lezioni di economia
domestica e
conoscenza dei
materiali

- Gli studenti saranno in grado di
presentare come prendersi cura dei
diversi componenti elettrici
- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come utilizzare
correttamente i diversi componenti
per creare un circuito e perché.

Gli alunni, attraverso una
sessione di prove ed errori,
costruiscono il proprio
circuito elettrico utilizzando
il Kosmos Click System
Electronics o semplici
componenti per costruire

Scienze, lezioni di
economia domestica e
conoscenza dei
materiali

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come lavorare
scientificamente

- Gli studenti saranno in grado di
progettare e costruire un circuito
elettrico con diversi componenti.
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un circuito

Introduzione: saldatura: la
teoria

Scienze, lezioni di
economia domestica e
conoscenza dei
materiali

- Gli studenti saranno in grado di
elencare e descrivere i materiali e le
attrezzature necessarie per saldare il
metallo con lo stagno

- Gli studenti saranno in grado di
organizzare il loro posto di lavoro
(terza mano, filo, stagno, pistola
per saldare)

Gli studenti saranno in grado di creare
oggetti artistici attraverso la saldatura
di parti metalliche con lo stagno

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere le fasi della saldatura
- Gli studenti saranno in grado di
descrivere i potenziali rischi e pericoli
nelle attività di saldatura

Introduzione: saldatura:
attività pratica

Scienze, lezioni di
economia domestica e
conoscenza dei
materiali

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere e utilizzare la saldatrice per
una corretta saldatura

- Gli studenti saranno in grado di
organizzare il loro posto di lavoro
(terza mano, filo, stagno, pistola
per saldare)
- Gli studenti saranno in grado di
saldare correttamente diversi
componenti elettrici utilizzando
una stazione di saldatura a caldo.

Gli alunni provano a
combinare diversi
componenti elettrici usando

Arte

- gli studenti saranno in grado di
esprimersi in modi artistici, usando
componenti elettrici e saldandoli
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la pistola per saldare e lo
stagno, costruendo qualsiasi
cosa gli piaccia (gioielli,
piccole figure, testa di un
robot...)

per ottenere infine degli oggetti
artistici
- gli studenti si abitueranno a
maneggiare diversi componenti
elettrici e a sapere quali parti
possono essere saldate e come
posizionarle
- gli studenti saranno in grado di
usare 2 mani con cose diverse allo
stesso tempo e collaborare con il
compagno per tenere i componenti
correttamente

Fare il circuito elettrico del
Brizzlebot, usare il
contenitore della batteria,
l'interruttore, il motore per
farlo funzionare (vedi
istruzioni sotto)

Scienze, lezioni di
economia domestica e
conoscenza dei
materiali

- Gli studenti saranno in grado di
elencare i componenti elettrici
necessari per assemblare il circuito
Brizzlebot

- Gli studenti saranno in grado di
assemblare e saldare il circuito
Brizzlebot

Testare il circuito elettrico
inserendo una batteria

Scienze

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come inserire
correttamente una batteria nel
portabatterie.

- Gli studenti saranno in grado di
applicare il metodo scientifico per
trovare e correggere gli errori
commessi

Se il circuito è stato saldato
correttamente, gli studenti
sperimenteranno che il
motore gira

Gli studenti saranno in grado di
applicare le loro conoscenze sui circuiti
elettronici e sulle saldature per creare
un circuito Brizzlebot
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Inserire le 2 viti nel
morsetto di Lustro sul
motore per raggiungere lo
sbilanciamento per
muovere la spazzola

Scienze

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come impostare
correttamente il morsetto di Lustro
sul motore e dove e come avvitare le
viti

Gli studenti saranno in grado di
avvitare a mano e infine con un
cacciavite.

Incollare a caldo tutte le
parti del Brizzlebot in cima
alla spazzola – ed
accessoriare il bot con
materiale extra

Arti

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come usare correttamente
la colla a caldo

Gli studenti saranno in grado di
assemblare correttamente le
diverse parti (circuito e spazzola)
utilizzando la colla a caldo e
accessoriando il bot con creatività

Provare il Brizzlebot - farlo
funzionare

Scienze

- Gli studenti saranno in grado di
osservare le diverse mosse dei
diversi bot che li faranno riflettere
sul perché è così e come posso
cambiare la mossa del mio bot e
provare a lavorarci sopra
- Gli studenti applicheranno ciò che
hanno osservato nelle prove e
renderanno il bot più veloce, o più
danzante
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Presentazione dei diversi
Brizzlebot e delle loro
prestazioni (facendo
muovere i bot e mostrando
le diverse mosse a seconda
di come è stato disposto il
motore e il portabatterie e
a seconda di quali altre cose
sono state usate per
rendere il bot più
performante)

Lingua

- Gli studenti saranno in grado di
descrivere come organizzare una
presentazione pubblica

Gli studenti saranno in grado di
presentare ciò che è stato
raggiunto e imparato nell'ambito
del progetto
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La macchina della vita
Fasi

Materia di

Conoscenza

Abilità

Competenze

riferimento
"Mare o monte". Si chiede agli studenti di stare in fila.
L'insegnante segnerà "Mare" a sinistra e "Monte" a destra.
Ognuno di loro dovrebbe stare da una parte della fila secondo la
propria passione.

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

"4 angoli". L'insegnante indicherà 4 angoli. Ognuno di loro sarà una
parte del mondo culturalmente diversa. Ogni studente deve andare in
quello che gli piace di più e lì dovrà spiegare il motivo della sua scelta ai
suoi compagni di classe.

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

Lingua e
letteratura
spagnola

Gli studenti
svilupperanno
curiosità ed empatia

- Gli studenti saranno in
grado di conoscere le
preferenze dei loro
compagni.

- gli studenti saranno in
grado di applicare l'ascolto
attivo

Lingua e
letteratura
valenciana

- Ogni studente scriverà su un pezzo di carta la persona con cui vuole
lavorare in coppia.
- Una volta fatte tutte le coppie, ognuno di loro deve scegliere un'altra
coppia per formare una squadra di 4 persone, tenendo conto delle

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

Gli studenti saranno in
grado di interagire
correttamente con i
membri della squadra.
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regole di equità.
- Quando formeranno il gruppo di 4 studenti, assumeranno diversi ruoli
all'interno del gruppo (coordinatore, segretario, portavoce e relazioni
esterne)

Lingua e
letteratura
spagnola

- Gli studenti ascolteranno
correttamente e
parteciperanno alle
discussioni in modo
ordinato.

Lingua e
letteratura
valenciana
"Apparecchi muti". L'insegnante fornisce agli studenti un foglio di carta
che indica un dispositivo specifico. In poco tempo, dovranno preparare
una rappresentazione silenziosa del funzionamento dell'apparecchio
assegnato da rappresentare davanti al resto delle squadre, che
dovranno indovinare di quale apparecchio si tratta.
- Su un foglio con 3 spazi separati e uno in comune, si faranno dei
brainstorming di nomi per la squadra, tutti quelli a cui piace una sola
persona si uniranno in un angolo, quelli a cui piacciono due persone in
un altro angolo e quelli a cui piacciono tre nel terzo angolo. Mentre
quello che piace ai quattro membri sarà registrato nello spazio comune
per una votazione successiva.

Lingua e
letteratura
spagnola
Lingua e
letteratura
valenciana

- Gli studenti saranno in
grado di usare
correttamente la lingua per
convincere l'altro

Gli studenti saranno in
grado di cooperare con
gli altri e negoziare
diverse posizioni
attraverso soluzioni
creative

- Gli studenti saranno in
grado di condividere le
conoscenze precedenti sugli
organi più importanti di
ogni apparato del corpo

Gli studenti saranno in
grado di elaborare in
modo cooperativo le
informazioni raccolte
attraverso attività di

- Ogni studente scriverà su un pezzo di carta chi pensa debba sviluppare
ogni posizione nella squadra (coordinatore, segretario, portavoce e
relazioni esterne). Una volta scritto, sarà condiviso e le posizioni
saranno decise pensando alle abilità di ogni membro.
Introduzione al corpo umano:
Gli studenti iniziano a parlare con i membri della loro squadra degli
organi più importanti di ogni apparato del corpo umano in base alle
conoscenze precedenti sui diversi sistemi (digestivo, circolatorio,

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

- Gli studenti saranno in
grado di presentare una
descrizione di base
degli organi più
importanti di ogni
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apparato del corpo
umano

escretore, respiratorio, locomotore e riproduttivo)

Lingua e
letteratura
spagnola

umano e di selezionare le
informazioni giuste

apprendimento tra
pari.

- Gli studenti saranno in
grado di lavorare in modo
collaborativo utilizzando
termini appropriati relativi
al corpo umano, agli organi
e ai diversi apparati

Lingua e
letteratura
valenciana
Gli studenti confermeranno le loro conoscenze attraverso un gioco
online:
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivoprimaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da

Gli studenti disegneranno su carta una bozza per preparare il loro
modello di corpo umano

Educazione
artistica

Ad ogni squadra viene assegnato uno specifico apparato del corpo
umano. Le squadre attraverso una ricerca online devono rispondere alle
seguenti domande.

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

A cosa serve?
Quali organi lo compongono?

- Gli studenti saranno in
grado di disegnare
correttamente su carta una
bozza per preparare il loro
modello di corpo umano

- Gli studenti saranno in
grado di descrivere le
caratteristiche più
importanti
dell'apparato specifico
e le abitudini salutari ad

- Gli studenti saranno in
grado di effettuare una
ricerca online utilizzando gli
strumenti e le risorse più
appropriate

- Gli studenti saranno
in grado di trovare
informazioni
scientifiche attraverso
un uso corretto di
internet
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Come funziona?

esso collegate
Lingua

- gli studenti saranno in
grado di comprendere
correttamente i termini
scientifici relativi
all'apparato specifico

- Gli studenti saranno in
grado di selezionare le
risorse più appropriate
comprendendo i concetti
chiave.

Gli studenti dovranno discutere la veridicità delle informazioni trovate

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

- Gli studenti saranno in
grado di descrivere il
processo utilizzato per
selezionare le
informazioni importanti

- Gli studenti saranno in
grado di usare
correttamente internet,
selezionando informazioni
importanti

Gli studenti devono preparare un'intervista a un vero medico che visita
la scuola e che può approfondire o verificare le informazioni trovate nei
passi precedenti.

Conoscenza
dell'ambiente
naturale, sociale
e culturale

Come possiamo prendercene cura / quali cose vanno evitate?
(Abitudini salutari)

- Gli studenti saranno in
grado di rivedere le
informazioni raccolte nelle
fasi precedenti e di
individuare le necessità o le
debolezze a livello di
informazioni teoriche.

- Gli studenti saranno
in grado di preparare e
condurre
correttamente
un'intervista ed
elaborare i dati raccolti

- Gli studenti saranno in
grado di porre
correttamente le domande
in base alle necessità e alle
debolezze relative alle
informazioni raccolte in
precedenza.
Lingua e
letteratura

- Gli studenti saranno in
grado di descrivere la

- Gli studenti saranno in
grado di produrre
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spagnola
Lingua e
letteratura
valenciana

Gli studenti condurranno l'intervista

Lingua e
letteratura
spagnola
Lingua e
letteratura
valenciana

Gli studenti presenteranno i risultati dell'intervista

Lingua e
letteratura
spagnola
Lingua e
letteratura
valenciana

tipologia testuale
dell'intervista e le parti
che contiene.

correttamente un quadro
dell'intervista utilizzando la
giusta tipologia di domande
e i termini specifici.

- Gli studenti saranno in
grado di distinguere tra
domande/risposte
aperte e chiuse e le
regole per realizzarla.
- Gli studenti saranno in
grado di presentare le
fasi e i metodi più
importanti per
condurre un'intervista e
raccogliere le
informazioni

- Gli studenti saranno in
grado di applicare le fasi
giuste per condurre
un'intervista.

- Gli studenti saranno in
grado di descrivere la
struttura corretta per
presentare un
argomento

- Gli studenti saranno in
grado di organizzare e
sintetizzare le informazioni
ricevute in tutte le fasi
precedenti attraverso
sintesi, diagrammi e
immagini.

- Gli studenti saranno in
grado di raccogliere
correttamente le
informazioni (scritte o
registrate).

- Gli studenti saranno in
grado di creare una
presentazione Power Point
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efficace.
- Gli studenti saranno in
grado di presentare
correttamente i loro
risultati a persone esterne.
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Esplorare il sistema solare e oltre
Fasi dell'attività

Materie di

Conoscenza

Abilità

Competenze

- Gli studenti saranno in grado
di descrivere la formazione e le
dimensioni del nostro sistema
solare e alcune delle
caratteristiche chiave dei
singoli corpi planetari

Gli studenti si impegneranno
a pensare e a lavorare in
modo scientifico; in
particolare a pensare in
modo critico; a porre
domande e a indagare le
caratteristiche del sistema
solare.

- Gli studenti comprenderanno a grandi
linee i principali processi e la linea
temporale coinvolti nella formazione del
nostro sistema solare, comprendendo la
storia e l'impatto delle scienze nella società.

riferimento
1/ ASCOLTARE E IMPARARE:
Guidata da insegnante o
(idealmente) Scienziato/
Astronomo Introduzione alla
formazione dell'universo e del
nostro sistema solare e perché è
importante, attraverso una
presentazione colorata che
incorpora gif/video interattivi e
discussioni con gli studenti

Scienze: Astronomia e
Fisica - forze ed energia,
materiali

- I bambini saranno in grado di
descrivere il ruolo dell'energia
e delle forze e le proprietà e le
caratteristiche dei materiali nel
contesto planetario
Geografia

- Gli studenti capiranno la
Terra e gli altri pianeti come
ambienti naturali nello spazio

In questa attività, miglioreranno le loro
competenze matematiche e scientifiche.
Vengono affrontate le competenze
personali, sociali e di imparare ad imparare
[curiosità, entusiasmo per
l'apprendimento].
La consapevolezza e l'espressione culturale
sono incluse nel contesto della
comprensione della storia e dell'impatto
delle scienze nella società
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Storia

- Gli studenti saranno in grado
di descrivere che fino al 16°
secolo la gente pensava che il
sole, le stelle e i pianeti
girassero intorno alla Terra;
Copernico poi suggerì che il
sole fosse al centro del sistema
solare; questo è ciò che
crediamo oggi.
- Gli studenti saranno in grado
di presentare che la storia
dell'universo secondo le attuali
conoscenze scientifiche è di
circa 15 miliardi di anni e la
formazione del sistema solare
in questo contesto.

2/ RICERCARE E COMPRENDERE:
Lavoro in gruppi degli studenti usando schede informative
colorate sui pianeti e semplici
materiali artistici e artigianali

TIC

Gli studenti useranno gli
strumenti TIC per esplorare e
comprendere più
efficacemente molti aspetti
della dimensione, della scala e
delle caratteristiche dei pianeti
e di altri elementi del sistema
solare

Scienze (come sopra)

- gli studenti saranno in grado
di descrivere le diverse
tipologie di corpi planetari nel
nostro sistema solare;

- Gli studenti saranno in
grado di interpretare le loro
schede informative e i loro
materiali

- gli studenti saranno in grado

- Gli studenti penseranno e

- Gli studenti saranno in grado di indagare
su fatti scientifici ed elaborare le
informazioni raccolte.
- Gli studenti saranno in grado di creare un
modello in scala del nostro sistema solare
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[cartapesta/altre palline per i
pianeti, pennarelli/vernici, spago,
colla] ogni gruppo è assegnato a
lavorare su un pianeta o
corpo/caratteristica del sistema
solare.
I gruppi sono incoraggiati a usare
le schede informative per
esplorare le diverse caratteristiche
di ogni pianeta e pianificare la loro
rappresentazione fisica e colorata.

di presentare le caratteristiche lavoreranno in modo
creativo per interpretare le
specifiche di un pianeta
loro schede informative e i
materiali in rappresentazioni
interessanti del loro pianeta

utilizzando diversi materiali
(cartapesta/altre palline per i pianeti,
pennarelli/vernici, corda, colla) applicando
specifiche nozioni matematiche e
scientifiche e così facendo costruiranno le
seguenti competenze:
-Gli studenti si impegneranno Creatività; Apprezzamento delle qualità
nel pensiero critico, nella
estetiche; collaborazione; competenze
pianificazione del progetto e Scientifiche e Matematiche
nelle abilità organizzative

Lingua principale

- Gli studenti saranno in
grado di usare la loro
alfabetizzazione funzionale
nella lingua principale
insieme alle schede
informative sui pianeti per
aumentare la loro
alfabetizzazione scientifica
- Gli studenti saranno in
grado di comprendere
correttamente i termini
inclusi nelle schede
informative e di elaborare le
informazioni raccolte
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3/ PROGETTARE E REALIZZARE:
Scienze
I gruppi di studenti progetteranno
un modello del loro pianeta
utilizzando materiali artistici e
artigianali [ad esempio
cartapesta/altre palline di varie
dimensioni le cui dimensioni
relative corrispondono a quelle dei
pianeti], pennarelli/vernici, spago, Arte
colla, carta colorata/cartoncino].
Sulla base delle caratteristiche
identificate nella fase precedente:
ogni gruppo creerà una
rappresentazione visiva 3D del
proprio pianeta e la realizzerà.
Matematica

- Gli studenti saranno in grado
di presentare come lavorare
correttamente con i materiali
utilizzati

- Gli studenti saranno in
grado di costruire i loro
pianeti modello 3D
utilizzando la progettazione e
la realizzazione, e le abilità di
collaborazione

- Gli studenti saranno in grado
di capire e presentare come
funziona la scala

- Gli studenti saranno in
grado di pianificare il loro
modello con
l'approssimazione della scala
relativa - dimensioni dei
diversi pianeti - rapporti di
grandezza suggeriti:
1(Mercurio) 1¼ (Marte): 1½
(Venere): 1½ (Terra):
2(Nettuno): 2½ (Urano):
3(Saturno): 4(Giove): 6(Sole).
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4/ MISURARE E GESTIRE: Con
l'assistenza dello
scienziato/insegnante, gli studenti
calcolano la distanza relativa tra i
pianeti, in relazione alle
dimensioni della loro classe e
appendono i pianeti in scala
relativa approssimativa su una
corda come un "filo da bucato".

Matematica

- Gli studenti saranno in grado
di presentare le nozioni di
distanza relativa, scala,
dimensione, valore posizionale
(disposizione), operazioni
(moltiplicare).

- Gli studenti saranno in
grado di applicare la loro
comprensione della
matematica per realizzare un
modello in scala con distanze
relative corrette tra i pianeti

- Gli studenti saranno in grado
di descrivere

- Gli studenti saranno in
grado di usare e interpretare
le scale su mappe e piani

-Gli studenti capiranno come le
distanze tra i pianeti sono state
misurate dagli scienziati.
- Gli studenti saranno in grado
di descrivere come si misura la
lunghezza
- Gli studenti saranno in grado
di descrivere le caratteristiche
principali delle forme 2-D e
delle forme 3-D.
5/ ESPORRE E PRESENTARE: Ogni
Alfabetizzazione della
gruppo procede ad appendere il
lingua primaria
proprio pianeta/oggetto sulla
"linea del bucato" e presenta il
proprio pianeta al resto della
classe (cioè ogni squadra fa una
breve
presentazione/dimostrazione delle
principali caratteristiche, fatti,
cose interessanti del proprio

- Gli studenti saranno in grado
di presentare come fare una
breve
presentazione/dimostrazione
delle caratteristiche principali,
dei fatti e delle cose
interessanti del loro pianeta rispettando l'ordine
cronologico e logico e usando
gli elementi descrittivi e

- Gli studenti saranno in
grado di presentare
correttamente il loro lavoro;

- Gli studenti saranno in grado di pianificare
correttamente e fare una presentazione in
gruppi applicando la comunicazione
scientifica
Questo costruirà la competenza nella
comunicazione e nella collaborazione.
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pianeta)

6/ CONSIDERARE LE IMPLICAZIONI:
La vita oltre le stelle... Quando
tutti i gruppi hanno finito
chiediamo: cosa c'è oltre il nostro
sistema solare? E c'è qualcuno là
fuori? Comunicare con gli
extraterrestri e inviare messaggi e
musica nello spazio Cosa
Direbbe/disegnerebbe/scriverebbe
ogni bambino se stesse inviando
un messaggio a "qualcuno là
fuori"...
Vogliamo fare un mini-Voyager
'Golden Record' per il 2020...

informativi appropriati.

Alfabetizzazione scientifica

Come sopra

- Gli studenti saranno in
grado di applicare le loro
abilità di comunicazione
scientifica utilizzando
presentazioni visive;

Scienze - Applicazioni

- Gli studenti considereranno
le implicazioni e il potenziale
della vita oltre il nostro
pianeta, e l'idea di comunicare
con essa/essi - per esempio, lo
farebbero attraverso le
arti/musica/matematica ecc.
Gli studenti aumenteranno la
loro consapevolezza della
storia dell'universo e dove gli
esseri umani si inseriscono in
esso, come comunichiamo ed
esploriamo oltre noi stessi
(metacognizione)

- Gli studenti useranno abilità
di pensiero critico e creativo
per valutare il nostro posto
come esseri umani nel
sistema solare/universo;
predire se c'è vita oltre la
Terra; e progettare/decidere
un metodo di comunicazione

Arte
TIC
Scienze umane

- Gli studenti, nell'esplorare le domande più
grandi della vita nell'universo, useranno e
svilupperanno competenze che includono
l'apprendimento Personale, Sociale e quello
di Imparare ad imparare applicando la
Creatività, l'Empatia, la Comunicazione e lo
sviluppo delle connessioni di
apprendimento (metacognizione)].
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Conclusioni
Insieme agli altri prodotti intellettuali del progetto STEAM-H, la Mappa
delle competenze è stata progettata per persone che desiderano utilizzare
un approccio STEAM per favorire i processi di inclusione e per migliorare
l'impegno e la motivazione degli studenti della scuola primaria verso le
discipline STEM nei paesi partner.
È stata creata sulla base di esperienze reali e attività pratiche. Gli esempi
forniti in questo documento sono una serie di pratiche strutturate, ma
flessibili, in modo che gli insegnanti, in particolare quelli non esperti,
possano trovare ispirazione e guida nell'implementazione delle attività
STEAM durante le loro lezioni. Auspichiamo che questa Mappa delle
competenze fornisca uno strumento di facile utilizzo per orientare i piani
educativi e la lezione verso l'approccio STEAM come metodologia inclusiva.
Pensiamo davvero che il valore aggiunto specifico di questo approccio sia
l'adozione di una strategia multidisciplinare in cui le materie STEM e quelle
umanistiche lavorano insieme per un obiettivo comune, facilitato da un
metodologie educative multiple, a seconda del tema o del contesto.

della società moderna.

L'integrazione delle attività STEAM nei programmi scolastici ha un grande
potenziale nel fornire un'esperienza educativa più ricca. Gli studenti
possono acquisire un modo diverso di pensare basato sul fatto che più si
fallisce più si vince. L'istruzione può essere giocosa e naturale, mostrando
loro le relazioni tra le materie e la vita reale, aumentando così il senso di
motivazione, l'autoefficacia e la loro abilità di problem solving. Queste
abilità possono essere usate durante tutta la vita per aiutarli a superare i
momenti difficili e sfruttare le opportunità ogni volta che si presentano.
Il progetto STEAM-H crede che gli insegnanti e le scuole possano sfruttare
questa "rivoluzione" per rendere i curricula più rilevanti, inclusivi e utili.
Questo processo non ha bisogno solo di insegnanti esperti, ma piuttosto di
persone appassionate, interessate a dare agli studenti la migliore istruzione
possibile.

Nel mondo di oggi, preparare gli studenti al successo futuro significa
introdurli a queste discipline in modo olistico per sviluppare le loro abilità di
pensiero critico. Insegnare le materie STEM prepara gli studenti per la vita,
in quanto sono centrali sia per un loro futuro impiego che per lo sviluppo
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