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STEAM-H 
PROJECT:

Introduzione 

Questo programma di formazione è un risultato di Steam-H, un 
progetto di sviluppo dell'innovazione Erasmus + KA2 co-�nanziato 
dalla Commissione Europea. Otto partner di quattro paesi diversi, 
Italia, Germania, Spagna e Irlanda, hanno sviluppato il seguente 
programma di formazione. 

È stato progettato per essere tenuto da un formatore/collettivo di 
formatori con esperienza nell'educazione e negli approcci STEAM, 
ma per coinvolgere insegnanti di scuola primaria con poca o 
nessuna esperienza nel settore. Il programma consiste in circa 
28-36 ore di interazione, istruzione, attività e discussione.

Lo scopo è quello di incoraggiare gli insegnanti a comprendere 
l'educazione STEAM, a provare una varietà di approcci STEAM, ad 
approfondire la propria istruzione e formazione in questo settore, 
e a condividere e incoraggiare altri insegnanti ed educatori di 
scuola primaria ad impegnarsi. Il Modulo 1 fornisce una 
de�nizione di STEAM come approccio educativo; si concentra 
sull'utilizzo di approcci e metodologie STEAM nel contesto della 
classe primaria; descrive i collegamenti con la cultura maker; ed 
esplora l'impatto positivo delle attività STEAM in termini di               
inclusione su di�erenti gruppi.

Il Modulo 2 esplora tre aspetti chiave delle attività STEAM e�caci 
per le scuole: l'uso preferenziale di metodi di insegnamento            
attivi/partecipativi; il lavoro in contesti interdisciplinari; e la            
piani�cazione di attività STEAM utilizzando strumenti semplici per 
soddisfare la necessità di una trasformazione dell'educazione. 

Il Modulo 3 si concentra sull'inclusione e su come l'approccio di 
apprendimento STEAM può aiutare, specialmente in contesti di 
apprendimento esperienziale interdisciplinare. Esso di�erenzia 
l'apprendimento in modi altamente individualizzati, promuove il 
pensiero creativo e la pratica innovativa con il contenuto del corso 
e crea un ambiente inclusivo ed equo. 

Il Modulo 4 fornisce una guida per gli insegnanti e gli educatori 
nuovi all'approccio sulla scelta e sulla combinazione delle attività 
STEAM, che risultano desiderabili, fattibili e realizzabili in termini di 
spazio e luogo, con le capacità tecnologiche dell'insegnante, degli 
studenti e delle strutture scolastiche. 

Il Modulo 5 si spinge ancora oltre sostenendo l'integrazione di 
attività high-tech, come quelle utilizzate nei Maker Space e nei 
FabLab, nelle lezioni delle scuole primarie, come la modellazione e 
la stampa 3D, l'elettronica e la saldatura, i �lm in stop motion e il 
coding. 

In�ne, il Modulo 6 è una raccolta di casi di studio, che presenta 
diversi tipi di attività e situazioni STEAM, e mostra l'impatto delle 
lezioni STEAM sull'apprendimento degli studenti. 

Tutti i moduli di apprendimento hanno la stessa struttura: Breve 
introduzione all'argomento / Durata totale del modulo / Possibili 
risultati di apprendimento / Panoramica delle attività proposte / 
Speci�cazione dei materiali e delle attrezzature necessarie / Step 
per implementarle in classe. 

Inoltre, sono disponibili dispense stampabili collegate agli step 
suggeriti e alcune risorse aggiuntive. 

Vi incoraggiamo anche a leggere tutti gli altri risultati di STEAM-h 
come IO1 Competency Map, IO2 Open Educational Resources, e 
IO4 Handbook per ulteriori informazioni e strumenti utili ad              
incorporare STEAM nelle vostre lezioni.
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Questo modulo mira a fornire una chiara de�nizione di STEAM come approccio          
educativo; a focalizzarsi sull'utilizzo di approcci e metodologie STEAM nel contesto della 
classe primaria; a descrivere i collegamenti con la cultura maker; e ad esplorare l'impatto 
positivo delle attività STEAM in termini di inclusione su di�erenti gruppi.

[Per saperne di più sugli approcci STEAM leggi il nostro documento: 
STEAM-H Competence Map].

Modulo 1: 
Cos'è STEAM?

Breve panoramica dell'argomento:

Durata del modulo: 2 ore

Risultati dell'apprendimento:
I partecipanti saranno in grado di:

■ identi�care le aree associate ai termini STEM e STEAM.
■ comprendere e utilizzare un approccio STEAM in classe come parte del sistema educativo formale.
■ comprendere il legame tra attività STEAM, cultura maker e apprendimento non formale.

Panoramica dell'attività suggerita e degli step per implementarla:

Questo modulo mira a fornire le conoscenze di base sull'utilizzo degli approcci STEAM. Un gruppo di 8/10 partecipanti ri�etterà sui vantaggi 
e sulle s�de dell'implementazione di un approccio STEAM attraverso l'integrazione delle materie STEM con quelle umanistiche e artistiche.
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Step 1:  Introduzione all'argomento (30 m)

In primo luogo, il formatore introduce brevemente il modulo (obiettivi, 
durata stimata, risorse da utilizzare e risultati attesi). Il formatore può usare 
il seguente video per spiegare cos'è STEM in generale e perché è                    
importante per gli studenti: "Stem Animation". In aggiunta, il formatore 
può usare questo video per introdurre “What is STEAM Education” e 
descrivere il ruolo chiave dell'arte, e delle arti, in questo contesto. 

Step 2:  De�nizione di STEAM (1 ora)
Il formatore fornisce ai partecipanti una de�nizione di STEM e STEAM nel 
contesto dell'educazione scolastica, utilizzando i seguenti documenti 
“De�nition of STEM and STEAM” e “STEAM in the Primary Classroom”, 
dando loro un po' di tempo per leggere. Poi, il formatore inizia una               
discussione con i partecipanti sulle loro precedenti esperienze di                    
insegnamento nelle aree STEM o STEAM. Il formatore può anche usare i 
video disponibili nella sezione "Risorse extra" per mostrare alcuni esempi 
di attività STEAM.
 
Il formatore chiede ai partecipanti di collegare il video 10 robotic projects 
kids can really make!, con l'approccio STEAM:

■ Quali capacità di apprendimento risvegliano questi progetti nei bambini?
■ Rintracci la "A" di "arte/arti" in questi progetti?
■ Come insegnante, ritieni che la componente tecnologica che hanno 
questi progetti, sia adatta o di�cile per te?

Poi, i partecipanti parlano in piccoli gruppi di come queste attività               
potrebbero essere implementate nelle loro aree disciplinari e in lezioni 
speci�che.

I partecipanti possono dare un feedback in un forum (virtuale) e presentare 
le loro idee sui vantaggi e sulle s�de dell'utilizzo delle attività STEAM in 
classe. 

Modulo 1

Steps
Step 3: Attività extracurriculari STEAM (30 m)

Il formatore spiega il legame tra l'approccio STEAM, la cultura maker e 
l'apprendimento informale utilizzando i seguenti documenti: “The              
in�uence of the Maker culture” and “STEAM extracurricular activities”. 
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https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1404GO-xS0njWpsshf6-aAJRYG599eN4i/view?usp=sharing


Dispense

Step 1
■ Stem Animation (video)

■ “What is STEAM Education” (video)

Step 2
■ De�nition of STEM and STEAM
■ STEAM in the Primary classroom

Step 3
■ The in�uence of the Maker culture
■ STEAM extracurricular activities

Risorse extra:

■ STEAM Education (video)

■ Engaging students with STEAM explorations (video) 
■ 10 robotic projects kids can really make! (video)

■ SteamonEdu Project

■ Raising self-e�ciency in STEM, a way to provide
opportunities for all - Grimalt Álvaro, C., & Couso, D. (2018)
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https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
STEAM extracurricular activities
https://youtu.be/IdTzVjXXDyM
https://youtu.be/mYfjdRWb7d0
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://steamonedu.eu/
https://drive.google.com/file/d/1h-yOPIrZRMnVPvp56q6cUu5sMLqELE5m/view?usp=sharing


 Questo modulo si concentrerà su tre aspetti chiave delle attività STEAM e�caci per le 
scuole: l'uso preferenziale di metodi di insegnamento attivi/partecipativi; il lavoro in 
contesti interdisciplinari; e la piani�cazione di attività STEAM utilizzando strumenti 
semplici per soddisfare la necessità di una trasformazione dell'educazione.

Risultati dell'apprendimento:
I partecipanti saranno in grado di:

■ de�nire le caratteristiche principali di un progetto STEAM
■ identi�care le diverse discipline STEAM in un'idea di progetto
■ connettere la struttura e le caratteristiche principali di un progetto STEAM
■ piani�care le prime attività di un nuovo progetto STEAM

Panoramica delle attività suggerite e step per realizzarle:
Questo modulo fornisce ai partecipanti uno strumento per sviluppare e perfezionare un'idea per un nuovo progetto 
STEAM, dalla s�da iniziale al prodotto �nale/esperienza educativa.

I partecipanti, lavorando insieme, saranno in grado di piani�care un progetto STEAM de�nendo gli elementi chiave: 
Contenuti, Contesto, Strumenti Tecnologici, Obiettivi Educativi e Attività in classe.

I partecipanti saranno in grado di descrivere le diverse discipline da includere usando STEAM come approccio                      
interdisciplinare.

Modulo 2: 
STEAM Perché e Come? 

Introduzione generale

Breve panoramica dell'argomento:

Durata del modulo: 6 a 8 ore
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Modulo 2

Step 1: Introduzione all'argomento

Il formatore mostrerà il seguente video sull'importanza della velocità del cambiamento sulla società: “Did You Know” 

Il formatore spiegherà l'importanza delle Metodologie Attive per adattare l'azione scolastica alla velocità dei cambiamenti. 
Il formatore può usare la seguente presentazione: “Teaching Methods”.

Step 2: Caratteristiche principali dei progetti STEAM

Il formatore spiegherà le caratteristiche principali di un progetto STEAM, utilizzando la seguente presentazione:           
“De�nition of the main characteristics of a STEAM project”. Il formatore può anche presentare un esempio di progetto 
STEAM usando il seguente documento: Case study- Cooperation Bluedots Project.

Step 3:  De�nizione di un nuovo progetto STEAM

Il formatore utilizzerà il seguente documento “Canvas to de�ne a STEAM project” come strumento per 
aiutare i partecipanti a de�nire una nuova idea di progetto basata sull'approccio STEAM. I partecipanti 
lavoreranno in piccoli gruppi per piani�care un progetto STEAM de�nendone gli elementi chiave: 
Contenuti, Contesto, Strumenti Tecnologici, Obiettivi Educativi e Attività in classe.

Step 4: Presentare la proposta di progetto STEAM

Ogni gruppo presenterà la proposta di progetto STEAM. 

Steps
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing


Modulo 2

Dispense

Step 1
■ Did You Know (video)

■ Teaching Methods

Step 2
■ De�nition of the main characteristics of a STEAM project
■ Case study- Cooperation Bluedots Project

Step 3
■ Canvas to de�ne a STEAM project

Risorse extra:
■ Buck Institute for Education - 2015 - Gold Standard PBL 
Essential Project Design Elements

■ STEAM4U NARRATIVE

■ Supporting STEM in schools and colleges
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5NXCsHqPAMeqq0l9XG7z5KC0mNglU6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VOip05SNV3Yo-KnYNP2YClQhVLI5DhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BQqLMMSGdPGU0LN-sIs3IUIMqQYCFfN/view?usp=sharing


Anche se l'educazione 
STEM sta cercando di 

i m p l e m e n t a r e                 
l ' a p p r e n d i m e n t o            

esperienziale e pratico per 
coinvolgere gli studenti con           

contenuti del mondo reale e contesti 
più autentici per la risoluzione dei       
problemi, alcune disuguaglianze all'interno 

dei curricula STEM stanno aumentando le 
barriere all'inclusione e alimentano una 

mancanza di donne, minoranze e altre popolazioni 
sottorappresentate che entrano nei campi STEM.

Garantire che ogni individuo abbia pari opportunità di progresso educativo rimane 
una s�da in tutto il mondo. Il conseguimento e la conquista dell'istruzione         
dovrebbero essere disgiunti dallo status sociale, economico e culturale, per              
garantire che i sistemi di istruzione e formazione promuovano le capacità di ogni 
individuo e consentano una mobilità sociale verso l'alto (Consiglio d'Europa).

Un approccio di apprendimento STEAM, specialmente in contesti di apprendimento 
esperienziale interdisciplinare, di�erenzia l'apprendimento in modi altamente         
individualizzati, che favoriscono il pensiero creativo e la pratica innovativa con il 
contenuto del corso, e che creano un ambiente inclusivo ed equo (STEAM:              
Creating an Environment of Inclusion and Innovation, Ren Hullender, PhD 
Holly Ho�man, PhD Julie    Cunningham, MA March 2016).

Modulo 3: 
STEAM - Perché e Come?  

Focus sull'inclusione

Durata del modulo: 6 a 8 ore

Risultati dell'apprendimento:
I partecipanti saranno in grado di:
■ descrivere il signi�cato di educazione inclusiva e i diversi tipi 
di inclusione
■ de�nire gli elementi chiave e le dinamiche dell'educazione 
inclusiva in STEM
■ descrivere gli elementi chiave della metodologia STEAM che 
supportano l'educazione inclusiva in STEM
■ piani�care un'attività basata sulle STEAM al �ne di migliorare 
l'inclusione nelle STEM per gli studenti della scuola primaria
■ osservare e valutare l'e�cacia dell'inclusività di un'attività 
basata su STEAM

Panoramica delle attività suggerite e step per 
realizzarle:
Questo modulo ha lo scopo di introdurre i concetti basilari 
dell'educazione inclusiva e la sua implementazione attraverso 
le materie STEM. Risponderemo ad alcune domande sul perché 
e sul come creare un ambiente inclusivo per le materie STEM e 
sul potenziale di utilizzo di un approccio STEAM per sostenere 
questo processo.

I partecipanti impareranno come integrare le attività basate 
sulle STEAM nel loro insegnamento al �ne di migliorare               
l'inclusione degli studenti e la motivazione ad impegnarsi nelle 
materie STEM.

Breve panoramica 
dell'argomento:
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http://micampuscompact.org/wp-content/uploads/large/sites/34/2017/06/CMU-STEAM-White-Paper-March-2016.pdf


Step 2: Educazione inclusiva in STEM

Seguendo i risultati della discussione aperta, il formatore presenta gli 
elementi chiave comuni dell'educazione inclusiva nelle STEM. Qui un 
quadro di riferimento che può sostenere questa attività.

Usando Tricider i partecipanti possono indicare quali fra gli elementi 
presentati stanno usando nella loro pratica quotidiana.

Attività di gruppo (discussione aperta): il formatore incoraggerà l'analisi e la 
ri�essione sugli elementi chiave utilizzati dai partecipanti.

Step 3: Come una metodologia STEAM può supportare 
l'educazione inclusiva nelle STEM per gli studenti della 
scuola primaria

In questa fase, il formatore si concentrerà sugli aspetti principali della       
metodologia STEAM che possono sostenere l'educazione inclusiva nelle 
STEM. Qui una sintesi.

Il formatore può anche utilizzare la seguente risorsa per ispirare i              
partecipanti: Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 
Accessible to All Learners

Step 4: Casi di studio

Il formatore mostra come le scuole piani�cano i loro programmi inclusivi 
attraverso una raccolta di casi di studio (Case study - STEAM - Creating an                         
Environment of Inclusion and Innovation and Case study - Fostering 
Critical Re�ection in Primary Education through STEAM Approaches).

Step 5: Come farlo: Piani�care e Valutare un'Attività 
Pratica Inclusiva STEAM 

Il formatore invita i partecipanti ad adottare e adattare il proprio strumento 
di piani�cazione/sistema di supporto per integrare le attività inclusive 
basate sulle STEAM nel loro insegnamento primario.

Il formatore fornisce ai partecipanti un Template per la descrizione 
dell'attività e una rubrica o una serie di istruzioni da seguire. I                   
partecipanti, divisi in gruppi, piani�cheranno un'attività basata sulle STEAM 
per migliorare l'inclusione nelle STEM.

Step 1: Introduzione all'argomento

Il formatore mostrerà un video per ispirare gli insegnanti e avviare la               
ri�essione sull'argomento. I seguenti video possono essere utilizzati:           
Inclusion and education: All means all animation e Is equality enough?

Il formatore chiede ai partecipanti di aggiungere �no a 5 parole che           
vengono in mente quando pensano all'educazione inclusiva in un             
generatore di nuvole di parole (come Google Wordcloud or Mentimeter).

Dai risultati della nuvola di parole 'educazione inclusiva', il formatore inizia 
una discussione aperta con i partecipanti basata sulle seguenti domande: 
cosa signi�ca per voi educazione inclusiva? Con quali tipi diversi di               
educazione inclusiva avete a che fare? Cosa pensate dell'inclusione nelle 
materie STEM? La vostra scuola adotta strategie per promuovere                    
l'inclusione nelle STEM, e quanto bene stanno funzionando?

Questa attività può essere svolta in ambienti online utilizzando un forum, 
Padlet or Dotstorming

Alla �ne della sessione, il formatore riassume i risultati in un documento.

Il formatore presenta una de�nizione di educazione inclusiva usando la 
seguente presentazione: “De�nition of Inclusive education”.

Modulo 3

Steps
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https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://chrome.google.com/webstore/detail/word-cloud-generator/abeaddpndnoipjlbkchghbpoilcmkdoj?hl=it
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://www.tricider.com/
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing


Dispense
Step 1
■ Inclusion and education: All means all animation

■ Is equality enough?

■ De�nition of Inclusive education

Step 2
■ Key elements of inclusive education in STEM subjects

Step 3
■ Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 

Accessible to All Learners

■ How Steam methodology that can support inclusive 

education in STEM

Step 4
■ Case study - STEAM - Creating an Environment of 

Inclusion and Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary 

Education through STEAM Approaches

Step 5
■ Template for the activity description

■ Rubric

■ Inclusive education for learners with disabilities

■ Towards inclusion in education: status, trends and challenges: the 

UNESCO Salamanca Statement 25 years on

■ What an inclusive, equitable, quality education 

means to us

■ Global education monitoring report, 2020: 

Inclusion and education: all means all

■ Scoping Progress in Education (SCOPE)

■ Pro�les Enhancing Education Reviews (PEER)

■ The eight essential elements of inclusive STEM high 

schools

■ STEM Classes and Kids with Special Needs

■ 5 MAJOR BENEFITS OF INTEGRATING STEAM 

EDUCATION

■ Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ STEAM: Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ The Ponds School- Inclusive education

■ How to Create a Rubric in 6 Steps

■ 5 Tips for a More Meaningful Rubric

■ Gender Equity Checklist 

■ Classroom interactions self-evaluation template

■ How Do We Actually Know a Lesson Went Well?

Risorse extra: Modulo 3
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https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxyGgCZZn8rHjukqD1_IBzR1zldjyd_2/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://drive.google.com/file/d/10TU4j0tO8a6Gi2DbvVqVIaEO1J4ly79N/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
https://www.education-progress.org/en
https://education-profiles.org/
https://drive.google.com/file/d/1DEPLaYinsnVqrEJx0xXqINVO0LLGloZ5/view?usp=sharing
https://www.middleweb.com/28082/stem-classes-and-kids-with-special-needs/
https://blog.kadenze.com/student-life/5-major-benefits-of-integrating-steam-education/
https://drive.google.com/file/d/1XjbQKs9jjW4IifRR8Xf-CE0JDVkmoDq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERiV8xV6a_2HiIj3N2zGzZq69GGit6Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbwO0X87v5JNhWAAUcW_bV6qr7c6nTYs/view?usp=sharing
https://www.thoughtco.com/how-to-create-a-rubric-4061367
https://www.edutopia.org/discussion/5-tips-more-meaningful-rubric
https://drive.google.com/file/d/1AWQKLoyQfaf-SIAholQU1FHOwpH7g-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PB6as2aMmPdUwr-grD0xtgqPJ0Nw5qNh/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/how-do-we-actually-know-a-lesson-went-well/


Breve panoramica dell'argomento:

TL'obiettivo di questo modulo è quello di 
fornire una guida per gli insegnanti e gli       
educatori nuovi all'approccio sulla scelta e 
sulla combinazione delle attività STEAM che 

risultano desiderabili, fattibili e praticabili in 
termini di spazio e luogo, con le capacità 

tecnologiche dell'insegnante, degli studenti e 
delle strutture della scuola. 

È importante gestire le aspettative e partire da una 
posizione realistica - se non si ha accesso o si ha un acces-

so discontinuo a Internet non c'è alcun bene�cio nel piani�care un'attività 
STEAM virtuale interattiva che richiede un accesso ad alta velocità.  L'idea stessa di 
dover usare una tecnologia non familiare può essere una barriera per gli insegnanti 
che sono nuovi allo STEAM e/o non molto abili tecnicamente.  

Allo stesso modo se avete solo uno spazio limitato, come una piccola aula con molti 
mobili, che non sarà adatto ad alcune attività STEAM, ciò non esclude a�atto di 
impegnarsi in modo e�cace. 

Gli argomenti trattati saranno:
■ Checklist pre-piani�cazione - Valutare lo spazio e la capacità tecnica
■ Spazio e luogo - Opzioni disponibili, come e quando usarle
■ Opzioni "No-Tech" – Arts'n'Crafts (“arti e mestieri”), Riutilizzo, Riciclaggio, &            
Integrazione di materiale scolastico
■Opzioni "Low-Tech" - Armeggiare con la tecnologia!

Modulo 4: 
Opzioni STEAM No Tech, Low 

Tech, Spazio & Luogo

Lo sviluppo delle abilità per gli studenti in qualsiasi spazio STEAM 
utilizzando attività No Tech e Low Tech include:

Iniziativa e intenzionalità: �ssare i propri obiettivi, chiedere e 
rispondere al feedback, persistenza per raggiungere gli obiettivi

Abilità sociali: chiedere o o�rire aiuto nella risoluzione dei        
problemi, ispirare o essere ispirati da nuove idee o approcci, fare            
collegamenti con il lavoro degli altri

Sviluppo della comprensione: o�rire spiegazioni per una     
strategia, uno strumento o un risultato, applicare la conoscenza, 
sforzarsi di capire

Creatività, immaginazione e innovazione: l'uso di materiali e 
attività no-tech e low-tech incoraggia la creatività e l'innovazione 
negli studenti. Incoraggia anche una comprensione più profonda 
della meccanica dei materiali semplici e la capacità di utilizzare le 
risorse e lo spazio disponibile in modi nuovi e interessanti. 

Durata del modulo: 6 a 8 ore
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Step 1: Introduzione all'argomento (1-2 ore)

Step 1: Introduzione all'argomento (1-2 ore)
Il formatore introdurrà il modulo. Per iniziare, il formatore valuterà i livelli 
di esperienza con le attività e gli spazi STEAM nel gruppo - girando per il 
gruppo dando ad ogni partecipante qualche minuto per raccontare agli 
altri le proprie esperienze �no ad oggi, e cosa gli è piaciuto [o non è 
piaciuto] di esse. Se i partecipanti dichiarassero di non avere alcuna    
esperienza, il formatore dovrebbe chiedere loro di descrivere invece la 
loro attività STEM o artistica o all'aperto preferita nella loro scuola, o 
anche la loro gita scolastica preferita legata alle STEAM. 

Il formatore raccoglierà le informazioni girando per la stanza, usando una 
LIM/un gra�co/una parete e dei post-it, e cercando online i progetti 
STEAM/altri progetti menzionati dai partecipanti in modo che in seguito 
il gruppo possa esplorare ulteriormente le esperienze degli altri.

Questo dovrebbe far notare al gruppo che la maggior parte delle persone 
sono state coinvolte o hanno visitato attività e spazi che potrebbero 
essere considerati o utilizzati in approcci STEAM, e ridurre qualsiasi paura 
nel gruppo dovuta alla mancanza di esperienza STEAM. 

Poi i partecipanti saranno introdotti al seguente documento per assisterli 
nella comprensione delle loro opzioni “Pre-planning Checklist -             
Assessing your Space & Technical Capacity”.

Il formatore darà ai partecipanti qualche minuto per esaminare il            
documento e iniziare a pensare alle speci�cità della loro situazione, cosa 
vogliono fare, dove e come potrebbero farlo. 

Risultati dell'apprendimento:

I partecipanti saranno in grado di:

■ capire come scegliere, piani�care e realizzare attività STEAM che 
siano desiderabili, fattibili e realizzabili nelle loro particolari circostanze

■ esplorare una serie di opzioni di spazio e luogo per le attività STEAM 
dentro e fuori la classe e capire come applicarle 

■ esplorare e testare una serie di opzioni "no-tech" per le attività 
STEAM e capire come applicarle per coinvolgere i loro studenti

■ esplorare e testare una serie di opzioni "low-tech" per le attività 
STEAM e capire come applicarle per coinvolgere i loro studenti

Panoramica delle attività suggerite e step per 
realizzarle:

Questo modulo fornirà alcune indicazioni su semplici opzioni               
multidisciplinari No-Tech e Low-Tech basate su STEAM sia                       
all'interno che all'esterno della classe. Una minima dose di piani�cazione 
e l'adattamento delle attività STEAM alle vostre condizioni speci�che 
aumenteranno il successo delle vostre attività STEAM in grande misura. 

Modulo 4
Desirable

Viable

Feasible

E�ective?
Safe?

Evidence?

Steps
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https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing


Modulo 4
Step 2: Opzioni di spazio e luogo: Come e Quando 
usarle (1-2 ore)

Il formatore spiegherà l'argomento dello Spazio e del Luogo. Questo può 
iniziare con una conversazione/discussione sullo spazio in cui si svolge la 
formazione - �sicamente e/o virtualmente. 

Il formatore userà questa presentazione per mostrare una varietà di 
Spazi, Luoghi e Attività STEAM per dare ai partecipanti un assaggio 
della varietà di spazi e attività che possono essere e sono stati utilizzati 
per le attività STEAM. 

Ai partecipanti verrà fornito un foglio di risorse utilizzando il seguente 
documento “STEAM Space & Place” che presenta video e altri link che 
mostrano diversi tipi di spazi ed esempi di luoghi per supportare 
l'ispirazione e la piani�cazione. 

Saranno forniti loro grandi fogli di carta e matite colorate/markers [o LIM] 
per abbozzare progetti approssimativi della loro scuola e dintorni, su cui 
evidenziare lo spazio e le risorse disponibili, per coinvolgerli realmente 
nella piani�cazione di attività adatte ai loro luoghi speci�ci. Saranno 
incoraggiati a stampare, ad esempio, foto della loro scuola e dei dintorni, 
così come le idee STEAM che hanno, da aggiungere a quella che 
diventerà una sorta di "lavagna delle visioni" della loro piani�cazione 
STEAM scolastica. Questo può essere aggiunto alla collezione individuale 
di modelli, checklists e strumenti forniti nei moduli �nora, e aiutarli nella 
piani�cazione futura. Per fare ciò potrebbero usare, per esempio, un 
Google Jamboard e/o un software Mind Map.

Step 3: Opzioni "No-Tech" - Arts'n'Crafts, Riutilizzo, 
Riciclaggio, Integrazione di materiale scolastico
 (1,5-2 ore)
Il formatore introdurrà l'argomento delle opzioni "No-Tech" - tra cui 
Arts'n'Crafts, materiali riutilizzati/riutilizzabili, materiali di riciclaggio e 
l'integrazione del materiale scolastico quotidiano in nuove ed interessanti 
attività STEAM. Utilizzando il documento “No-Tech Sample lesson & 
activities'', il formatore guiderà i partecipanti attraverso la lezione        
campione e l'attività e, come parte dell'attività, discuterà il potenziale per 
l'utilizzo di materiali, metodi e spazi alternativi e mostrerà ai partecipanti 
alcune delle alternative utilizzando questa presentazione. 

Step 4: Opzioni "Low-Tech" - Armeggiare con la tecno-
logia! (1.5-2 ore)

Il formatore introdurrà l'argomento delle Opzioni "Low-Tech" - Armeggiare 
con la tecnologia, usando il seguente documento “Tinkering -                      
Introduction & Activity”. 

I partecipanti lavoreranno attraverso la teoria, la metodologia e poi un'at-
tività campione per aumentare la loro comprensione del Tinkering e del 
Low Tech come elementi dello STEAM.
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https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDL9nUYubrC9wRCMecl4mjl8X93Bb-5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing


Dispense
1 
■ Pre-planning Checklist - Assessing your Space & Technical Capacity
Step 2 
■ STEAM Space & Place
Step 3
■ No-Tech Sample lesson & activities
Step 4
■ Tinkering - Introduction & Activity

Risorse extra:

■ Active Learning Methodologies 
■ SAMPLE LESSON _BREAKDOWN FOR TEACHERS FACILITATORS
■ The Planets_InfoSheets
■ The Planet Report Sheet
■ STEAM_Exploring_The_Solar_System
■ SOLAR SYSTEM_VocabularySheet
■ Case study - “Space week” - summer camp
■ Low Tech STEM Engineering Challenges (video)
■ Low Tech STEAM Activity Ideas
■ Low tech ideas on Pinterest
■ What is Tinkering?

Module 4
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https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yb1UcwO7lEZfm5D9cFgDi976AK1l8EC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L5SfmsNBSK78PGKp9lstZ9SZMb091djB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uZq-dyLhOSIZvZL3H8_DQQnbVWPQi7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrKhxBv32KiT9ixzRqkjtQrk9L-MtZwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYGyWvZdy-Ahnme19eIs6GcIfi7iVXZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPsVUc-s-ZbHbtRCFNoIsc0l8aimYsij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VnhvwrajKds
http://steamhub.ai/top-5-low-tech-stem-activities/
https://www.pinterest.it/leslie_woolsey/makerspaces-low-tech-no-tech/
https://www.youtube.com/watch?v=78CcarCgt8Y


 Le tecnologie attuali ed emergenti possono guidare la ride�nizione e il                     
rimodellamento dell'insegnamento e dell'apprendimento secondo i principi alla base 
dell'approccio interdisciplinare STEAM, specialmente attraverso la progettazione di ambienti 
di apprendimento interattivi, collaborativi e basati sull'indagine. 

Gli spazi di apprendimento possono idealmente essere dotati di tecnologie e materiali che sono 
disponibili anche in un FabLab o MakerSpace come la modellazione 3D e la stampa 3D, l'elettronica e 
la saldatura, i �lmati stop motion e il coding. 

Lo sfruttamento delle moderne tecnologie nelle attività STEAM può migliorare la qualità delle esperienze di 
apprendimento in cui, attraverso lezioni pratiche, gli studenti possono sperimentare, progettare e imparare 
potenzialmente tutte le aree tematiche integrando tecnologia, ingegneria, matematica, arte e altre materie.  

Inoltre, l'attività STEAM basata su tecnologie avanzate incoraggia l'innovazione, la creatività, la comunicazione e la 
collaborazione, il pensiero critico e il problem-solving. Pertanto, nel tempo, gli studenti sviluppano capacità di                
comunicazione più avanzate, ricevono un feedback più mirato e imparano ad andare d'accordo con un range più 
ampio di coetanei.

Il successo di queste tecnologie dipende dall'avere un pubblico motivato e interessato. L'insegnante o l'educatore 
dovrebbe usare la tecnologia per aumentare e integrare l'apprendimento in modi nuovi e diversi e per coinvolgere 
direttamente gli studenti al �ne di promuovere la loro partecipazione e inclusione.

Durata del modulo:  8 a 10 ore

Modulo 5: 
High tech nella 

scuola primaria 

Breve panoramica dell'argomento:
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Risultati dell'apprendimento:
I partecipanti saranno in grado di:

■ implementare attività STEAM basate su modellazione e stampa 3D, 
elettronica e saldatura, film in stop motion e codifica nelle scuole primarie  
■ comprendere il valore aggiunto delle attività basate sull’high tech per 
progetti STEAM
■ ricercare le tecnologie e le risorse legate all'high tech nella scuola primaria 
e come reperire materiali e risorse
■ ottenere nuove prospettive per l'utilizzo di approcci STEAM 

Panoramica delle attività suggerite e step per realizzarle:

Questo modulo mira a fornire le informazioni di base per implementare le attività 
STEAM con l'uso degli strumenti high tech in contesti educativi. Il modulo                
evidenzierà il valore aggiunto dell'implementazione di tali attività in un progetto 
STEAM concentrandosi su 4 tecnologie principali: Modellazione 3D e stampa 3D, 
elettronica e saldatura, �lm in stop motion e codi�ca.

Il formatore dovrebbe avere precedenti competenze ed esperienze nell'uso di 
queste tecnologie o collaborare con esperti che supportano la lezione.

Questo modulo è previsto per un gruppo di massimo 10 insegnanti di scuola 
primaria.

Modulo 5
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Modulo 5

Step 1.Quali attività STEAM high tech possono essere 
implementate nelle scuole primarie: 

■ Il formatore inizia a discutere sulle di�erenze tra high-tech e low-tech con 
i partecipanti. 

■ Il formatore introduce le diverse tecnologie che possono essere utilizzate 
nei progetti STEAM per le scuole primarie  (Hi-Tech technologies for            
primary schools and Primary school students learn with iPads, 3D    
printing, CAD, electronics and programming for the future)

■ Il formatore presenta casi reali (Case study - “The history of the former 
airport at Munich Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth 
Straße e  Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth 
Straße) su come implementare attività STEAM sfruttando il potenziale delle 
nuove tecnologie.

Step 2. Sfruttare il potenziale dell'high tech 
■ Il formatore svolgerà un'attività pratica con i partecipanti. L'attività 
dovrebbe essere basata sulle tecnologie e sulle risorse disponibili. Le 
seguenti dispense “3D modelling and 3D printing”, “Soldering and Elec-
tronics”, “Stop Motion Films” e “Coding” vi forniranno 4 diverse attività 
pratiche basate sulle principali tecnologie emergenti. 

■ Dopo aver esplorato il potenziale della tecnologia, ai partecipanti verrà 
chiesto di piani�care un progetto STEAM basato sulla tecnologia esplorata 
(vedi modulo 3 per capire come piani�care un'attività STEAM)

Steps
Dispense
Step 1
■ Hi-Tech technologies for primary schools

■ Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD, 

electronics and programming for the future

■  Case study - “The history of the former airport at Munich 

Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■  Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer 

Wirth Straße

Step 2
■ 3D modelling and 3D printing

■ Soldering and Electronics

■ Stop Motion Films

■ Coding
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https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing


Modulo 5

Risorse extra:

■ Possible equipment for a Maker Space at a Primary School

■ RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION VIA 
REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL 

■ Tinkercad tutorial

■ Lessons Plan Tinkercad

■ How to Make 3D Models With Tinkercad!

■ Project gallery - Tinkercad

■ Fused Deposition Modelling (FDM) Process at Loughborough 
University

■ How a 3D printer works

■  Cura Tutorial

■  7 FUN & EASY LESSON PLANS TO JUMPSTART 3D PRINTING IN 
YOUR CLASSROOM

■  Back to the Future: 3D Printing and the Future of Math Educa-
tion

■  Basic Electronic Components

■ Basic Electronic Components Used in Circuits

■ Kid Maker: How to Solder

■  Safety instructions soldering

■ Electronics Class

■ How to Make a Bristlebot

■ Bristlebot

■ Video Tutorials

■ Storyboard That

■ Cody & Roby

■ Coding Unplugged: 7 Awesome O�ine Coding Activities

■ Dash

■ Apps

■ Dash and Dot - What is it?

■ Coding Dash Robots - Blockly App Basics - Getting to know the 

■ Interface

■ Blockly for Dash & Dot Lesson Ideas

■ Cross-Curricular Lesson Library

■ Scratch 3.0 Tutorial #1: Make your �rst program

■ Scratch.Jr – Activities

■ How to plan your Hour of Code

■ Mindmaps
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https://drive.google.com/file/d/1_lxJoIxf6yZ5AZSDdZYoFmjcOQV3cwUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=60xfIu-lqAs
https://www.tinkercad.com/lessonplans
https://www.instructables.com/How-to-Make-3D-Models-With-Tinkercad/
https://www.tinkercad.com/learn/project-gallery;collectionId=OPC41AJJKIKDWDV
https://www.youtube.com/watch?v=J4OQQ9bA6g0
https://drive.google.com/file/d/1z4w_IZa-TwSxLNUyzdhEEVHjOG6XWkpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zcvQn4y_-mIybhfSr-b2TTaId4Yybgl/view?usp=sharing
https://www.makerbot.com/stories/3d-printing-education/lesson-plans-steam-learning/
https://www.huffpost.com/entry/back-to-the-future-3d-pri_b_8302384
https://drive.google.com/file/d/1idxn1ax1dWlAfnzCkMt20Dh8gwpqo_Qk/view?usp=sharing
https://www.build-electronic-circuits.com/basic-electronic-components/
https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/kid-maker-how-to-solder.html
https://drive.google.com/file/d/12_A5vfC97vJ7enL-GMRCt5gZc2h3bwJd/view?usp=sharing
https://www.instructables.com/Electronics-Class/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1zToREgV0c
https://www.instructables.com/Bristlebot-1/
https://www.cateater.com/tutorials.html
https://www.storyboardthat.com/
http://www.codeweek.it/cody-roby-en/
https://stemeducationguide.com/screen-free-coding-activities/
https://www.makewonder.com/robots/dash/
https://www.makewonder.com/apps/
http://www.makerspaceforeducation.com/dash-and-dot.html
https://www.youtube.com/watch?v=5sMwACVRsOo
https://d4iqe7beda780.cloudfront.net/resources/static/main/pdf/dw001_dash_&_dot_lesson_plans.pdf
https://education.makewonder.com/curriculum/code-to-learn
https://www.youtube.com/watch?v=1E8opsBP_98
https://www.scratchjr.org/teach/activities
https://hourofcode.com/de/en/how-to
https://drive.google.com/file/d/1opswYqhBoW3ww3D7qh8_cBPILVC4ULr6/view?usp=sharing


Modulo 6: 
Casi di studio

In questa sezione troverete una raccolta dei casi studio presentati nei 
moduli precedenti, che illustrano come le metodologie STEAM sono 
state implementate in contesti reali, mostrandone i risultati. Questi casi 
di studio possono essere utilizzati per supportare il programma di 
formazione complessivo e anche come risorse aggiuntive e letture per 
i partecipanti. 

■ Case study- Cooperation Bluedots Project

■ Case study - STEAM - Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ Case study - “Space week” - summer camp

■ Case study - “The history of the former airport at Munich Riem“ 

- Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■ Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth 

Straße

■ Case study - RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION 

VIA REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL
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https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view


Conclusione
La nostra esperienza collettiva e la ricerca in una varietà di progetti STEAM, sia in contesti educativi formali che non formali come FabLabs, Maker Spaces 
e altri, ha convinto tutti noi che l'utilizzo di approcci STEAM di varie forme e dimensioni nella scuola primaria può essere estremamente vantaggioso sia 
per gli studenti che per gli insegnanti: 

■ per sostenere lo sviluppo di studenti creativi, con pensiero critico e in grado di risolvere i problemi, attraverso approcci pratici e hands-on
■ per migliorare le capacità di comunicazione e collaborazione mentre gli studenti lavorano sia individualmente che collettivamente in team diversi, 
riconoscendo e accogliendo le di�erenze di abilità, interessi, capacità e altro
■ per aumentare il divertimento, l'impegno e la motivazione degli studenti, compresi gli studenti meno inclini agli studi / studenti con di�coltà di 
apprendimento / studenti che potrebbero altrimenti sentirsi esclusi per una ragione o per un'altra [stereotipi di genere / gruppi emarginati / altri 
problemi di esclusione].
■ per un apprendimento più e�cace, l'acquisizione di competenze e la produzione di risultati che altrimenti potrebbero sembrare scoraggianti o 
molto di�cili da raggiungere
■ per una comprensione più olistica di "come funziona il mondo", coinvolgendo più discipline, esperti di diversi settori ed esplorando contesti e 
connessioni della "vita reale”
■ per sostenere e permettere agli insegnanti di "capovolgere" le loro classi e coinvolgere gli studenti nell'aiutare a insegnarsi a vicenda, a lavorare 
insieme e a divertirsi imparando e provando cose nuove.

Nel complesso riteniamo che questo approccio può essere particolarmente vantaggioso in relazione alla creazione di un ambiente educativo più               
inclusivo, coerente, creativo e rilevante per voi e i vostri studenti. 

Pertanto, ci auguriamo che la partecipazione al programma, come formatore o insegnante, vi abbia fornito una migliore comprensione riguardo:

■ le aree associate ai termini STEM e STEAM
■ l'uso di approcci STEAM in classe nel sistema educativo formale
■ il legame tra le attività STEAM, la cultura maker e l'apprendimento non formale
■ come tentare, de�nire, piani�care, implementare e valutare progetti/attività STEAM
■ l'applicazione e i bene�ci dell'uso di approcci STEAM per creare un ambiente educativo più inclusivo
■ i requisiti di spazio, luogo, materiale e tecnica per massimizzare la vostra capacità STEAM e adattarla alle vostre esigenze e al vostro ambiente speci�co
■ alcune attività e opzioni STEAM no-tech, low tech e high tech, tra cui 
■ la varietà di risorse STEAM, esperienze, supporti, formazione e altro ancora disponibili

Ora tocca a voi! Provatelo, testatelo, condividetelo! 

Buona fortuna, e non esitate a contattarci, saremmo lieti di conoscere le vostre esperienze!
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