
STEAM-H è un progetto Erasmus+ KA201 -

Partenariato Strategico per lo Sviluppo

dell'Innovazione nel Settore Scolastico. È ufficialmente

iniziato a dicembre 2019 e durerà 31 mesi.

Il progetto STEAM-H mira a creare materiale didattico

per insegnanti ed educatori al fine di implementare

l'approccio multidisciplinare basato su STEAM nelle

scuole primarie per migliorare le esperienze di

apprendimento degli studenti e la capacità degli

insegnanti di fornirle efficacemente. 

In questa newsletter troverete una sintesi delle

informazioni sul progetto e la descrizione delle attività

svolte finora.

Improving STEM learning experience in primary schools through a steam-based

multidisciplinary approach
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Il progetto
Le attività Steam-h sono realizzate da un

partenariato composto da otto organizzazioni

partner provenienti da quattro diversi paesi

europei: Italia, Germania, Spagna e Irlanda. 

PARTNER:

CONTATTI:

Co.Meta srl

www.consultingmeta.it

email: info@consultingmeta.it

ByLinedu

www.bylinedu.org

email: contacto@bylinedu.es

Talent srl

www.talenteducation.it/

email: talent@weturtle.org

STEAM Education LTD. 

www.steam-ed.ie

info@steam-ed.ie

Lehrer-Wirth-Straße

www.glw.musin.de

email: gs-lehrer-wirth-str-

31@muenchen.de

FabLab München e.V.

www.fablab-muenchen.de

email: info@fablab-muenchen.de

La Nostra Escola Comarcal

www.lacomarcal.com

email: informacio@lacomarcal.com

I.C. “Simone De Magistris”

www.iccaldarola.edu.it

email:mcic80300a@istruzione.it

I risultati
1>> Primo Output Intellettuale: Mappa delle Competenze

Una mappa delle competenze che identifica le competenze

acquisibili dagli studenti attraverso le attività STEAM. 

2 >> Secondo Output Intellettuale: Risorse didattiche aperte

per insegnanti (OER) Una raccolta online di risorse per

insegnanti con strumenti, tecnologie e informazioni per

progettare e implementare le attività STEAM. 

3 >> Terzo Output Intellettuale: Programma di Formazione

per gli insegnanti Un programma di formazione modulare

per promuovere le competenze degli insegnanti della scuola

primaria nell’implementazione di processi inclusivi

attraverso l'approccio STEAM. 

4 >> Quarto Output Intellettuale: Manuale. Un manuale con

informazioni pratiche e attività da implementare con gli

studenti al fine di migliorare il coinvolgimento nelle materie

STEM



Manuale Pedagogico

STEAM Education, sostenuto da tutti i partner, ha

creato la struttura del quarto Output Intellettuale.

Nel prossimo mese, tutti i partner elaboreranno le

sezioni del manuale e produrranno la bozza della

versione, pronta per essere testata in ogni paese

partner.

Se sei una scuola primaria interessata a testare

il Manuale, contattaci entro metà dicembre a

mcic80300a@istruzione.it

Programma di Formazione per Insegnanti

Il terzo output intellettuale del progetto è stato

progettato dalla partnership affinché i formatori

possano metterlo a disposizione degli insegnanti di

scuola primaria con poca o nessuna esperienza di

STEAM. Il programma consiste in circa 28-36 ore

di interazione, istruzione, attività e discussione. La

bozza della versione in inglese e nelle lingue dei

partner è disponibile sul sito web di Steam-h.

La versione online del Programma

Su tale base, ogni paese partner ha prodotto una

versione online del Programma di Formazione per

Insegnanti che risulta semplice da usare e seguire.

La versione online è anche disponibile sul sito web

di Steam-h in inglese e nelle lingue dei partner.

Incontro Transnazionale a Monaco di Baviera

Il meeting transnazionale si è tenuto con successo

il 23-24 ottobre 2021 a Monaco (Germania),

organizzato da FabLab München in collaborazione

con la Grundschule Lehrer-Wirth-Straße. Nel

corso dei due giorni, i partner hanno discusso i

risultati del progetto raggiunti finora e le attività

previste per i 6 mesi successivi.
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"Grazie al corso, ho trovato
alcune idee per attività STEAM
low-tech da replicare nelle mie

classi" 

Corso di Formazione Transnazionale a Monaco

di Baviera

Il Corso di Formazione Transnazionale (LTTA) si è

tenuto dal 25 al 29 ottobre 2021 a Monaco di

Baviera (Germania) organizzato da Fablab

München in collaborazione con Grundschule

Lehrer-Wirth-Straße. Due partecipanti per ogni

organizzazione partner sono stati coinvolti con

l'obiettivo di osservare, progettare e testare attività

basate su STEAM utilizzando la tecnologia.

Attività svolte
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