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Un manuale in 5 semplici passi per insegnanti che non hanno
mai svolto attività STEAM.
È strutturato in 5 semplici passaggi con immagini, esempi facili da seguire e guide utili.
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Introduzione a
STEAM-H

Questo manuale è un risultato di STEAM-H - un progetto Erasmus + di
sviluppo dell'innovazione KA2 co-finanziato dalla Commissione
Europea. Otto partner di quattro diversi paesi, Italia, Germania, Spagna e Irlanda, hanno unito le loro competenze per
sviluppare questo manuale come guida introduttiva per insegnanti con poca o nessuna esperienza negli approcci STEAM
per provarli autonomamente.
Lo scopo è incoraggiare gli insegnanti a comprendere gli approcci STEAM all'istruzione, a provare una varietà di attività
STEAM e vedere quanto può essere facile, inoltre vuole incoraggiare altri insegnanti ed educatori di scuola primaria a
impegnarsi nelle STEAM!
Ti chiediamo inoltre di partecipare al nostro processo di valutazione e feedback, in modo da poter condividere i vantaggi
della tua esperienza! [Vedere lo STEP 5/pagina 35 per i dettagli]

3

1 . Comprendere

1 . Comprendere

STEP 1:
CAPIRE

4

COSA
SONO LE
STEAM?

COSA SONO LE STEAM?

1 . Comprendere

La maggior parte di noi ha sentito parlare dell'acronimo STEM che è legato alle iniziali in inglese di queste quattro aree chiave:
Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.
La coniazione del termine STEM è generalmente attribuita alla National Science Foundation negli USA negli anni '90. Da allora
sono nati in tutto il mondo progetti educativi, iniziative industriali e governative che utilizzano e promuovono le STEM, per
cercare di affrontare le sfide nell'istruzione, nell'industria e nella vita quotidiana, con un approccio multidisciplinare.
Alcuni anni dopo, il concetto di STEAM iniziò a essere concettualizzato, (di nuovo si ritiene che sia avvenuto negli Stati Uniti),
collegando le tradizionali materie STEM con l'arte, le arti e il pensiero creativo. In quanto tale, la A in STEAM deriva dall'inglese
Art o Arts e può includere qualsiasi area delle arti, delle discipline umanistiche e del design.
STEAM si è evoluto in tutto il mondo come metodo per migliorare l'educazione scientifica, tecnologica e matematica e come
approccio alla progettazione di modelli di apprendimento più olistici per insegnare il pensiero creativo e critico, supportare
l'apprendimento basato su progetti e sviluppare un sistema educativo più partecipativo e collaborativo.
Nel progetto STEAM-H il nostro obiettivo principale è aumentare l'inclusione nell'istruzione, con un approccio multidisciplinare
per fornire esperienze di apprendimento più significative per e con gli studenti e facilitare l'integrazione degli studenti che
potrebbero sentirsi esclusi o estremamente sfidati dalle materie
STEM per varie ragioni.
Questo manuale è il nostro sforzo collettivo per fornire una
semplice guida fai-da-te per spiegare come e perché integrare
STEAM nella tua classe, in 5 semplici passaggi. Speriamo che tu
lo voglia provare e che ti diverta nel farlo!

5

I BENEFICI
DELL’ APPROCCIO STEAM

1 . Comprendere

Ci sono molti vantaggi negli approcci STEAM, tanti quanti sono gli approcci STEAM in tutto il mondo!
L'aspirazione generale è quella di facilitare una migliore comprensione e responsabilizzazione dello studente. Ma lo
scopo specifico degli approcci STEAM dipende molto dal contesto. In quanto tale, ogni organizzazione, educatore e
studente applicherà l'approccio e ne sperimenterà i benefici in modi diversi.

Gli approcci STEAM mirano a essere:
Creativi
Interdisciplinari /
Transdisciplinari
Flessibili
Rilevanti per
gli studenti
Inclusivi
Laboratoriali
Partecipativi
Divertimenti!

Gli approcci STEAM mirano a coinvolgere:
Creatività
Capacità di
pensiero critico
Curiosità
Cambio di atteggiamento
verso l'apprendimento

Abilità di
collaborazione
Fiducia
Comunicazione
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1 . Comprendere
Crediamo che utilizzare un approccio STEAM e insegnare
ai bambini a pensare in modo sia critico che creativo sia
la chiave per lo sviluppo di una società che comprende ed
è pienamente impegnata con il mondo che la circonda, le
risorse da cui dipende e nel pianificare e creare un futuro
migliore

STEAM Education Ltd

I vantaggi di un approccio STEAM sono legati alla necessità di aggiornare il processo di apprendimento alla nuova realtà
della società e degli studenti.
Una prova: la società è caratterizzata dalla velocità dei cambiamenti
Un bisogno: è necessario che le scuole partecipino a questo cambiamento
Una conseguenza: cambiamenti nella comunità educativa per adattarsi a questa trasformazione permanente
Un cambiamento: il ruolo degli insegnanti è quello di aiutare gli studenti a "imparare ad imparare", aiutarli a costruire le
proprie conoscenze.
Una via: devono essere organizzati e implementati nuovi modi di apprendimento, insegnamento e gestione. L'approccio
STEAM è un modo per gestire questo cambiamento.
Enric Ortega, La Comarcal

Nel mondo reale STEM, Arte e Scienze Umane sono tutti collegati!
“La scienza e l'arte hanno in comune qualcosa di molto importante: entrambe cercano di
ridurre qualcosa di infinitamente complesso a qualcosa di più semplice. La storia è piena di
iniziative in cui arte e scienza convergono e si intersecano, si circondano e occupano lo
stesso spazio allo stesso tempo. Rappresentano il rapporto reciproco di queste due vie verso
la conoscenza di sé lungo le quali navighiamo: l'arte sostiene la scienza e la scienza
arricchisce l'arte. Possono essere considerati segnali di collegamento tra queste strade
parallele. Strade che un tempo erano una e che tornano a convergere”
Da "Why Science Needs Art - From Historical to Modern Day Perspectives" di Richard Roche Sean Commins,
Francesca Farina, ISBN 9781138959224. Richard è un neuroscienziato che lavora alla National University of
Ireland, Maynooth e collabora con STEAM Education
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STEP 2: PIANIFICARE
PROGETTI STEAM
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2. Pianificare
Abbiamo fornito una serie di attività di esempio da provare nel Passaggio 4, ma alla fine vogliamo che tu sia
pronto a pianificare la tua!
Le pagine seguenti sono semplici linee guida per aiutarti a pianificare, eseguire e valutare il tuo progetto STEAM!
Scegli e abbina le attività STEAM che sono adatte, fattibili e praticabili per te in base al tuo contesto.
Prima di iniziare un progetto STEAM è utile porsi almeno alcune delle domande fornite nella nostra checklist di
pianificazione STEAM nelle pagine seguenti.
Inoltre abbiamo fornito un semplice strumento STEAM Canvas per organizzare i tuoi pensieri e piani.
Per prima cosa esamineremo alcune informazioni utili sugli Spazi e le Risorse di STEAM.

PIANIFICARE
PROGETTI STEAM
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PIANIFICARE SCEGLIERE E CREARE
IL TUO SPAZIO PER LE STEAM

2. Pianificare

SPAZIO FISICO
Se non hai uno spazio fisico "STEAM" dedicato nella tua scuola non
preoccuparti, non ne hai bisogno! Ci sono attività e opportunità adatte a tutti i
tipi di spazi, comprese le normali aule.
Considera le domande sullo spazio incluse nella nostra lista di controllo nelle
pagine seguenti.
Se ti aiuta, puoi abbozzare [digitalmente o su carta] un progetto
approssimativo della tua classe/scuola/ambiente circostante per evidenziare
lo spazio e le risorse disponibili e sviluppare una "tavola visuale" per la
pianificazione delle attività di STEAM.
Oppure salta direttamente nella tua classe con una delle attività fornite nel
Passaggio 4.

SPAZIO MENTALE
Creare e predisporre lo spazio mentale per un ambiente rilassato
e aperto è altrettanto importante, se non più importante, dello
spazio fisico!
Il tempo è un elemento importante - i requisiti dipendono
davvero dall'attività specifica - ma cerca di avere abbastanza
tempo in modo che né tu né gli studenti affrettiate le attività e
abbiate ancora tempo per discutere, riflettere e ripulire o
mostrare quanto fatto.
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L'apertura mentale è un altro elemento davvero importante: sia tu
che gli studenti vi divertirete di più se siete aperti a fare le cose in
modi diversi dal "normale"; a volte è necessario fare un po' di
confusione e/o prendere la tangente per vedere dove si va a finire.

Lista di controllo per la pianificazione delle STEAM e foglio di riflessione semplice

MIRO A...
Rilevante, divertente, autentico, realizzabile
Includere più parametri/livelli e possibilità di successo
Discutere con gli studenti a cosa stanno mirando/come
potrebbe essere il "successo"
Il processo è quanto/più importante di un risultato/
risultato specifico!

Qual è il contesto?
Che ruolo ha nel progetto?
Che grado di autenticità consente?
Come inquadra la sfida?
Qual è la motivazione dello studente a
impegnarsi?

Chiarezza, coerenza, consistenza
Meglio concentrarsi chiaramente su alcune cose/una
domanda chiave o un argomento in profondità,
piuttosto che cercare di coprire troppo.
Più sono rilevanti per le vite/aspirazioni degli
studenti, più saranno coinvolti!

Quali obiettivi di apprendimento
vogliamo raggiungere?
Quali altri potrebbero essere/sono
utilmente inclusi/applicati?

Sii semplice
Mira a concentrarsi su alcuni obiettivi chiave che
coinvolgono abilità e competenze diverse
Collega abilità e competenze ad applicazioni e
opportunità del mondo reale

Quali contenuti includerai in questo
progetto?
Come verranno presentati i contenuti?
Mancano aree di contenuto che
potrebbero supportare un migliore
apprendimento e coinvolgimento?
A che livello di profondità andrai?

Accessibile Mirato al/ai livello/i degli studenti
Lascia spazio a discussioni, spazio per essere creativi,
per pensare ed elaborare le informazioni/attività

A che tipo di materiali hai facile
accesso? Puoi usare materiali riciclati,
ecc.?
Hai 2.
un budget
Plan per i materiali e/o le
competenze e supporto esterno?

Mira all'upcycling, al riciclaggio, al riutilizzo del più
possibile.
Non c'è bisogno di spendere molto

MATERIALI E
RISORSE A BASSA
TECNOLOGIA

SFIDA

A cosa stai puntando?
Che tipo di sfida vuoi?
Quali pratiche promuove?
Qual è il livello di apprendimento attivo
che consente? Qual è la sua connessione
con il contesto?

CONTESTO

CHIEDI A TE STESSO

OBIETTIVI
DIDATTICI

ASPIRARE

CONTENUTI

PAINIFICARE
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2. Pianificare

RIFLESSIONE: Com'è andata in classe?
Super!

Molto
bene

Ok

Così
così

Male
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MIRO A...

Quali spazi sono facilmente disponibili per te e
per quanto tempo?
Hai intenzione di esporre i risultati del
progetto nello stesso spazio e lasciare il tempo
alle altre classi di visitarle ed esplorarle?
La tua idea/progetto richiede materiali
specifici che influenzeranno il luogo in cui lo
realizzerai, ad es. fonti d'acqua

Sembra che non ci sia niente di più
importante dello spazio fisico!
Ma pianifica il tempo per la discussione, la
riflessione e la pulizia così come l'attività,
tutti gli elementi sono importanti, così
come il tempo per elaborare tutto

ATTIVITà IN
CLASSE

A quali strumenti e tecnologie hai accesso?
Quali utilizzerai? Disponi di dispositivi e
competenze sufficienti per consentire a
ciascun bambino/gruppo di bambini di
partecipare?
Perchè? A cosa serviranno?
Cosa promuovono? Cosa attivano?
Cos'altro potrebbe fare lo stesso lavoro?

SPAZIO
FISICO

CHIEDI A TE STESSO

SPAZIO
MENTALE

ASPIRARE

ICT - STRUMENTI E TECNOLOGIE
AVANZATE

PAINIFICARE

Qual è la sequenza delle attività
pianificate?
Stanno seguendo un processo logico?
Quali modi di pensare, fare o parlare
saranno importanti in classe?

La tecnologia e gli strumenti dovrebbero essere il veicolo
per l'apprendimento, non lo scopo del progetto STEAM,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività ad
alta tecnologia o a bassa tecnologia.
Le poesie si scrivono con le matite, non dalle matite!

Mira a uno spazio che si adatti all'attività o alla
sfida - Qualsiasi delle seguenti opzioni funzionerà, a
seconda della situazione: aula/sala/stanza artistica o
STEAM/parco giochi/spazi virtuali/altro

Mentalità aperta e rilassata - Incoraggia a fare e pensare
alle cose in modi che normalmente non si userebbero,
guardando da prospettive diverse
A volte è necessario fare un pasticcio, o vedere dove ti porta
la tangente!
Concediti abbastanza tempo!
I requisiti di tempo dipendono in realtà dall'attività specifica:
cerca di avere abbastanza tempo per evitare che tu e gli
studenti affrettiate le attività e abbiate ancora tempo per
discutere, riflettere e ripulire.
Usa/crea uno spazio appropriato per te e i tuoi studenti, fisico e
mentale!

Quale livello di interdisciplinarietà sta
promuovendo il progetto? Quale
disciplina o discipline guidano il
progetto? Cos'altro viene coinvolto? Fino
a che punto sono integrate? Useremo
tecniche e procedure S, T, E, A, M e/o H?
In quali modi?

Non devi forzare per coinvolgere tutte le aree S, T, E, A, M integra le discipline/argomenti che sono rilevanti per
risolvere/affrontare la sfida proposta.
Di solito, c'è una disciplina che funge da leader.
Non c'è bisogno di studiare tutte le discipline/contenuti con la
stessa profondità
Il punto è supportare la comprensione per non creare divisioni o
competizione tra aree disciplinari
Sii sorprendente! Se ricevi un tipo di risposta "Non sapevo che
fosse scienza / matematica", è fantastico!

2. Pianificare

RIFLESSIONE: Com'è andata in classe?
Super!

Molto
bene

Ok

Così
così

Male

PROVA QUESTA SEMPLICE TABELLA DI PIANIFICAZIONE PER LE STEAM
Descrizione dell'attività

Contesto

ICT - Strumenti e alta tecnologia

Contenuto

Obiettivi Didattici

Spazio mentale

Spazio fisico

T

E

A

M
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ICT - Strumenti e alta tecnologia

Attività in classe

S

2. Pianificare

H
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STEP 3:

RACCOGLI
RISORSE STEAM &
SUPPORTO!

RACCOGLI RISORSE
STEAM & SUPPORTO!
SUPPORTO STEAM
È più divertente e più facile fare progressi se hai una squadra / poche
persone per supportare i tuoi sforzi. Considera la possibilità di
collaborare con altri insegnanti per sviluppare e provare le tue attività
STEAM.
Potresti anche considerare di lavorare con un partner esterno, come
uno scienziato in visita/ingegnere/artista/tecnico o un'organizzazione
come un Fab Lab/Maker Space. Gli specialisti in visita sono un ottimo
modo per coinvolgere gli studenti e fornire diverse prospettive sulle
attività e sulle possibilità per il futuro dei tuoi studenti.

RISORSE STEAM
Le risorse STEAM sono ovunque!

Molte normali forniture scolastiche possono essere utilizzate nelle
attività STEAM: tutti i materiali del dipartimento di arte, materiali di
riciclaggio, attrezzature scientifiche, computer ecc.
Le attività STEAM ad alto contenuto tecnologico che coinvolgono
computer/laptop/tablet e/o apparecchiature tecniche come
strumenti di saldatura, pistole per colla, ecc. potrebbero richiedere
l'uso di un laboratorio informatico o di un'area specificatamente
progettata come un'area di tipo "maker space".
Esempio 1: stai pianificando un progetto/lezione/attività una tantum,
hai solo un paio d'ore, hai bisogno di qualcosa di molto facile da installare e rimuovere - questo inciderà sulle tue scelte di spazio e si materiali [non usare ad es. vernici a lenta essiccazione, o argille; non iniziare
con l'alta tecnologia; scegli materiali no-tech/low tech/semplici. Se
andrà bene, potrai costruire a partire da questo primo esperimento
per la prossima attività]
Esempio 2: stai pianificando un progetto a più lungo termine su cui
vuoi tornare periodicamente, lasciando i materiali/risorse sul posto,
con l'idea a lungo termine di creare una mostra - questo inciderà sul
tuo spazio e sulle scelte dei materiali in modi diversi [idealmente uno
spazio più aperto, tipo stanza d'arte, approvvigionamento idrico,
spazio/strutture per lasciare asciugare vernice/colla/argilla ecc.]
A seconda di quanto sopra, potrebbero essere necessarie alcune modifiche allo spazio disponibile.
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3. Raccogliere

RISORSE STEAM - Low Tech o a
basso contenuto tecnologico

3. Raccogliere

Le opzioni "Low-Tech" includono materiali artistici e creativi, materiali di recupero, materiali riutilizzabili / riciclati e forniture scolastiche
quotidiane.

“Low-Tech & Tinkering”
Il tinkering è una forma di apprendimento informale basata sull'imparare facendo, utilizzando strumenti a bassa tecnologia combinati
con materiali riciclati, carta, plastica e legno. Tinkering consente ai bambini di imparare a sperimentare e giocare, sviluppando allo stesso
tempo abilità come la risoluzione dei problemi e il lavoro di squadra. Puoi costruire oggetti in modo facile e veloce, progettare prodotti
creativi che si muovono, disegnano o fluttuano, esplorare materiali diversi, lavorare con elementi meccanici o ingranaggi, creare circuiti
elettrici funzionanti e luminosi semplici e molto altro ancora.
Esempi di materiali Low Tech
Batterie, magneti, motorini elettrici da 3V, filo elettrico/rame o nastro adesivo isolante, clip a coccodrillo, LED, plastilina, carta, patate,
tutto ciò può essere usato per creare ad esempio un semplice circuito elettrico, senza particolari spese o esperienza tecnica.
Aggiungere una pistola per la colla, nastro isolante, Add a glue gun / insulating tape / cannucce, tappi di plastica, bastoncini di legno,
stecchini, elastici, bottiglie di plastica vuote, forbici, pinze e piccoli circuiti elettrici, piccoli robot, giocattoli meccanici, / empty plastic
bottles / scissors / pliers and more to make electrical circuits, small robots, mechanical toys, meccanismi di reazioni a catena, sculture. Le
possibilità sono infinite!
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RISORSE STEAM - Da dove iniziare con le
tecnologie più complesse (high tech)
Non aver paura! Puoi iniziare a provare attività ad alta tecnologia
nella tua classe senza molte spese, a seconda dell'attrezzatura che
hai già, ad es. tablet, telefono e laptop possono essere tutti
utilizzati per lavorare con software gratuiti o convenienti, facili da
usare, per aiutarti a provare attività che coinvolgono attività
tecniche divertenti come coding, modellazione 3D,
animazione/storytelling, stop-motion e semplice saldature per
circuiti elettronici.
- Prova il coding con la tua classe con Scratch Jr., Lightbot
Racconta storie con Puppet Pals, usa Book Creator o una app per lo
Stop Motion.
- Se hai accesso ai "Lego We Do" puoi anche usarli per fare coding
correlato a vari argomenti in combinazione con la costruzione di
mattoncini Lego, la lettura di storie e la collaborazione con un
partner, l’attività è molto divertente.
- Se hai robot come Dash o Bluebot ad esempio, puoi far si che i
tuoi alunni imparino a leggere, a capire e a collaborare mentre
programmano il robot.
- Puoi iniziare la modellazione 3D facilemnte con i computer, la
rete WLAN & Tinkercad. [Vedi l’attività nel passaggio 4]
- Sei senza tablet mné computer… non c’è problema! Puoi dividere
la classe in 6 gruppi e fare coding con Bluebot e Beebot.
Tutte queste attività incoraggiano e coinvolgono gli studenti a
collaborare, costruire, creare, misurare, codificare, scambiare idee e
alla fine fare una presentazione davanti agli altri mostrando i
processi che hanno attraversato, quali difficoltà hanno avuto a
programmarlo, quali idee hanno elaborato insieme e così via.

Esempi di macchinari e materiali ad alta tecnologia:
Tablet, computers, stmapante 3D, stazioni di saldatura, Bluebot,
Dash, WeDo, App like lightbot, stop motion, puppet pals, wedo,
dash wonder, BBC microbit, scratch Jr., bluebot, tinkercad,
costruzioni, carta, forbici e penne.

3. Raccogliere
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STEP 4:

COINVOLGERE PROVARE LE
NOSTRE ATTIVITÀ
STEAM
Le prossime pagine riportano una serie di attività divertenti da provare fornite da
ogni partner del progetto!
* Vedi il nostro Report IO1 per maggiori dettagli che legano gli approcci STEAM e il Quadro di Riferimento Europeo per le
Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente
Nel suddetto documento dell'UE, le competenze sono definite come "una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti che uno studente necessita di sviluppare per tutta la vita, a partire dalla prima età in poi".
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ATTIVITÀ 1

STEAM Education Presenta
Esplorando gli occhi!

Risorse necessarie:

Descrizione dell’attività:
Gli studenti esploreranno la vista attraverso una serie di attività
e indagini STEAM, e realizzeranno poi i propri strumenti braille
per aiutare a capire come possiamo supportare le persone con
problemi di vista.

Risultato/i di apprendimento chiave: Gli studenti apprenderanno:
-il senso della vista, la struttura degli occhi umani
-l'importanza della vista e dell'osservazione nell'arte e nella
scienza
-il processo scientifico
-gli approcci creativi per comprendere i problemi della vista e
aiutare le persone con problemi di vista - il braille “fai da te”
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È utile avere carta, matite colorate e alcuni piccoli specchi.
Ci sono diverse opzioni per la tavola braille - ad esempio una
perforatrice e carta per tracciare l'alfabeto braille.
In alternativa puoi usare tavolette forate e chiodini, o usare
bottoni o pasta modellabile come punti sulla carta. Se sei molto
creativo potresti realizzare una versione grande usando la
cartapesta - dipende da te!

Link al contenuto di supporto: Powerpoint della lezione qui
4. Coinvolgere

ATTIVITÀ 1
Suggerimenti per lo spazio:
Qualsiasi spazio di apprendimento è adatto, puoi organizzarlo in
modo idoneo al lavoro di gruppo, con spazio per disegnare

Competenze chiave attivate: Alfabetizzazione, Multilingue,
Matematica, scienze, tecnologia e Ingegneria, Personale, sociale
e imparare ad imparare, Consapevolezza ed espressione
culturale
Conoscenze: Alfabetizzazione, Comprensione dei concetti fondamentali, Comunicazione e applicazione
Abilità: Alfabetizzazione, problem solving, pensare e lavorare
scientificamente, progettare e realizzare, creatività, comunicazione
Atteggiamenti: Comprensione, Ragionamento, Collaborazione, Lavoro di squadra, Empatia, Agency

Steps previsti:
1. Scaricare la presentazione powerpoint da mostrare agli
studenti
2. La prima sezione è un'introduzione alla vista, le parti
dell'occhio e un divertente gioco di osservazione
3. Poi gli studenti disegnano individualmente il proprio occhio
su uno specchio, oppure si riuniscono in coppie e disegnano
l'occhio del partner, prendendosi del tempo per osservare
attentamente e disegnare ciò che vedono.
4. Poi un breve quiz sulle funzioni dell'occhio
5. Infine esploriamo cosa succede quando non si vede
bene - come si legge? Gli studenti costruiranno la loro tavola
con l'alfabeto braille con materiali semplici!
6. Discussione su occhi, vista, capacità di osservazione e come
possiamo aiutare e supportare le persone con problemi di vista.

Durata suggerita dell'attività:
https://www.crayola.com/lesson-plans/braille-alphabet-lesson-plan/
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Circa 2 ore, o 2 sessioni di ~1 ora ciascuna
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ATTIVITÀ 2

STEAM Education Presenta
Semplici circuiti di pasta modellabile
Descrizione dell’attività:
Se non hai mai fatto circuiti elettrici prima d'ora, provare i circuiti di
pasta modellabile è uno dei modi migliori e più semplici! Noi
amiamo questa attività. Gli studenti imparano un po' di elettricità,
disegnano circuiti e provano a fare divertenti circuiti creativi in 3D
con la pasta modellabile.

Risorse necessarie:

Risultati di apprendimento: Gli studenti
-capiranno le basi dei circuiti elettrici e saranno in grado di
disegnarli
-capiranno e riconosceranno semplici componenti e le loro
funzioni
-collegheranno i componenti e faranno funzionare un circuito
-progetteranno e realizzeranno circuiti creativi in 3D usando
la pasta modellabile
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-Pasta modellabile - una o due vaschette per studente vanno bene
ma possono essere condivise per avere più colori.
Qualsiasi tipo di pasta modellabile che si può comprare dovrebbe
funzionare, oppure si può fare la propria pasta modellabile
conduttiva con farina, acqua e sale - vedi il link del video qui sotto.
-Una batteria a bottone da 3V per azionare un circuito molto
semplice
-LED [almeno 2 o 3 per squadra].
-Batterie da 9V e clip per batterie [una batteria e una clip per circuito - possono lavorare a coppie o a squadre].
-Altri componenti possono essere aggiunti, come i cicalini, ma si
può iniziare senza problemi con i soli LED.
-Blu tack o bastoncini di lecca-lecca possono essere usati come
isolante per costruire circuiti 3D più complessi.

4. Coinvolgere

ATTIVITÀ 2
Link al contenuto di supporto:
Lezione Powerpoint da STEAM: Qui
Crea la tua argilla conduttiva: ad esempio
https://www.instructables.com/How-to-make-conductive-play-dough/
Video online su semplici circuiti di pasta modellabile, come quello
di STEM-Dola: https://youtu.be/VcdqBmFETNw

Competenze chiave: Matematica, scienze, tecnologia e
ingegneria, personale, sociale e imparare ad imparare
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione
Abilità: Progettare e realizzare [circuiti], Pensare e lavorare
con le discipline STEM, abilità meccaniche e tecniche, Problem Solving, Creatività
Atteggiamenti: Ragionamento, Comprensione, Entusiasmo
per l'apprendimento, Apprezzamento delle qualità estetiche

Durata suggerita dell'attività:
da 1 a 2 ore

Steps previsti:
1. Scaricare la presentazione powerpoint da mostrare agli
studenti
2. La prima sezione è un'introduzione all'elettricità e ai circuiti
elettronici con una semplice dimostrazione di una batteria a
moneta e un circuito LED.
3. Poi gli studenti esplorano come disegnare circuiti elettrici in
modo semplice
4. Poi usando la pasta conduttiva e i LED gli studenti creano
circuiti divertenti o di tutte le forme e dimensioni!
Se si dispone di cicalini o altri componenti possono essere
aggiunti.
5. Se avete blu tack o bastoncini di lecca-lecca o altri semplici
materiali isolanti possono essere usati nella progettazione dei
circuiti.
Salute & sicurezza: Non collegare una batteria da 9V
direttamente ad un LED da 3V o farai saltare il LED!
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ATTIVITÀ 3

Bylinedu Presenta
Ballerini con i motori!

Risorse necessarie:

Descrizione dell'attività:
Costruisci una ballerina o un ballerino con un motore, assemblando il
motore più semplice che si possa fare: il motore omopolare. In questo
modo, ragazze e ragazzi imparano i concetti di base sull'elettricità e
l'elettromagnetismo con una semplice attività STEAM.

Risultati di apprendimento: Gli studenti saranno in grado di:
-elencare i componenti elettrici necessari per assemblare il
motore
-descrivere le funzioni dei diversi componenti elettrici
-interpretare il template sullo schema elettrico di base
-collegare i componenti e comprendere le basi di un circuito

Filo di rame, Magneti a disco, Batteria, Pinze tagliafili, Template su
schema elettrico, Carta velina colorata

Link a contenuti aggiuntivi:
Alcune versioni di video su motori omopolari su Youtube in inglese,
con magneti al neodimio, e in spagnolo
https://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor (inglese)
Esempio di dove comprare.
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Source: Fuente: babbledabbledo https://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor
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ATTIVITÀ 3
Suggerimenti per lo spazio:
Qualsiasi spazio di apprendimento è adatto, puoi organizzarlo in
un modo idoneo al lavoro di gruppo.

Competenze chiave: matematica, scienze, tecnologia e
ingegneria
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione
Abilità: Progettare e realizzare [circuiti], Pensare e lavorare con
le discipline STEM, Capacità meccaniche e tecniche, Problem
Solving
Atteggiamenti: Ragionamento, Comprensione, Entusiasmo
per l'apprendimento, Apprezzamento delle qualità estetiche

Step previsti:
1. Stampare il template: https://cdn.babbledabbledo.com/wp-content/uploads/2015/03/Homopolar-Motor-Templates.pdf
2. Tagliare un lungo pezzo di filo di rame e, usando il template,
creare la forma della ballerina.
3. Posizionare i magneti sul lato negativo della batteria e collegarli con il filo.
4. La ballerina inizierà a girare.
5. Puoi vestire o personalizzare un costume a forma di gonna
per la figura con carta colorata.
6. E se si prepara una gara per gli studenti accompagnata da
musica per scegliere la migliore ballerina?
Salute & sicurezza: Il filo di rame dovrebbe essere raccolto e
conservato lontano dalle batterie prima e dopo l'attività e si
dovrebbe anche monitorare il calore durante l'attività. Il filo
sottile non funziona! Mantenere le forme il più possibile
simmetriche!
Questa attività richiede magneti resistenti per poter
funzionare. Suggeriamo di utilizzare magneti a disco al
neodimio N42 di 12 mm di diametro e 6 mm di spessore (4,3 kg
di peso). Fate molta attenzione a questi magneti: non lasciate
che i bambini li usino senza supervisione.

Durata suggerita dell'attività:
2 sessioni di 45 minuti ciascuna.
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ATTIVITÀ 4

“Talent” Presenta:
Costruire una mini macchina a motore
Descrizione dell'attività:
Per prima cosa introduci un circuito elettrico e come funziona. Puoi
costruirne uno aggiungendo un motore da 3V ad una batteria.
Successiva creatività: dovresti guidare i tuoi studenti a costruire il
corpo della macchina con una bottiglia e altri materiali riciclati.
Infine puoi collegare il circuito all'auto connettendo il motore ai fili
elettrici, ai bordi dei quali si trovano i morsetti a coccodrillo. Inserire
l'albero rotante del motore nell'elica - questa è la parte più difficile del
lavoro: gli studenti possono provare a farlo a mano, ma l'uso di eliche
di recupero (ad esempio da vecchi giocattoli) potrebbe certamente
rendere il tutto più facile.

Suggerimenti per lo spazio:
Qualsiasi spazio di apprendimento è adatto, puoi organizzarlo in
modo idoneo al lavoro di gruppo. È bene avere un po’ di spazio
libero sul pavimento per testare le macchine.

Risorse necessarie:

Risultati di apprendimento: Gli studenti capiranno:
-Elettricità e circuiti: i concetti di base
-Le caratteristiche dell'aria: la resistenza
-Applicazione delle abilità di progettazione
.

Elettronica: Motori elettrici 3V, batterie, filo elettrico, piccoli morsetti
a coccodrillo
Strumenti: pinza spelafili, forbici, pinze, pistola per la colla a caldo
Altri: nastro isolante, cannucce, grandi tappi di plastica, bastoncini di
legno (spiedini), stecche di legno, elastici, bottiglia di plastica vuota,
elica, materiale di recupero [dal riciclaggio/upcycling]

4. Coinvolgere
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ATTIVITÀ 4
Link al contenuto di supporto:
L'attività originale è stata pubblicata da Alessandra Valdarnini,
un'insegnante italiana, qui:
www.weturtle.org/dettaglio-progetti/42/gran-premio.html

Competenze chiave: matematica, scienze, tecnologia e
ingegneria

www.weturtle.org/dettaglio-progetti/42/gran-premio.html

Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione
Abilità: Progettare e realizzare [circuiti], Pensare e lavorare
con le discipline STEM, Capacità meccaniche e tecniche,
Problem Solving, Capacità di comunicazione e
collaborazione, Capacità di cercare supporto

How To Make Bottle Mini Car Toy at home - Diy Air Powered Small car - Sanu Tech

Attitudini: Ragionamento, comprensione, entusiasmo per
l'apprendimento, collaborazione e lavoro di squadra,
iniziativa e inventiva

Durata suggerita dell'attività:

1 a 2 ore

https://www.instructables.com/Electric-Bottle-Car/

Salute & sicurezza: Il filo di rame dovrebbe essere raccolto e
conservato lontano dalle batterie prima e dopo l'attività
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ATTIVITÀ 5
I.C. “Simone De Magistris” Presenta:
Costruire una città intelligente
Risorse necessarie:
Descrizione dell'attività:
Costruire un modello tridimensionale di una città sostenibile
utilizzando kit di elettricità e materiali riciclati o di uso quotidiano. In
questo modo, gli alunni imparano i concetti di base dell'elettricità e
della sostenibilità. L'attività è ispirata all'obiettivo 11 dell'Agenda
2030: Città e comunità sostenibili.

Risultati dell'apprendimento: Gli studenti saranno in grado di:
-descrivere le funzioni dei vari componenti elettrici
-elencare e utilizzare i componenti elettrici necessari per
assemblare la turbina eolica.
-descrivere il funzionamento e i benefici delle energie
rinnovabili per l'ambiente
-progettare e realizzare un modello di città secondo criteri di
sostenibilità.

Elettronica: Mini pannelli solari [3V], Eliche, Mini motori
elettrici DC, Batterie [AA 1.5V], Schema del circuito
elettrico
Altro: Diari di bordo degli studenti, materiali di riciclo,
forbici, colla, colori, ecc.

Link al contenuto di supporto:
Video sull'obiettivo 11 Città e comunità sostenibili:
https://youtu.be/Awu3JJC3A0k
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ATTIVITÀ 5
Suggerimenti per lo spazio:
Disporre i banchi in isole per facilitare la costruzione
dell’artefatto e la collaborazione tra i compagni.

Competenze chiave: Matematica, scienze, tecnologia e
ingegneria; Personale, sociale e imparare ad imparare
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione in STEM, arte,
geografia, sostenibilità
Competenze: Creatività, Progettare e realizzare [la città], Pensare
e lavorare con le discipline STEM, Capacità meccaniche e
tecniche [collegare e progettare circuiti], Problem Solving,
Collaborazione
Atteggiamenti: Senso di iniziativa, Ragionamento, Comprensione,
Creatività, Innovazione, Responsabilità, Auto riflessione

Step previsti:
1. Introduzione al funzionamento dei circuiti elettrici e
2. speri-mentazione con mini pannelli solari, LED, eliche e mini
motori elettrici;
3. Introduzione all'obiettivo 11 tramite visione del video
4. (met-odologia flipped classroom);
5. Discussione plenaria sull’obiettivo 11 e sulle energie
6. rinnov-abili;
7. Presentazione della sfida;
8. Progettazione della mappa della città in gruppi (nei diari di
bordo) secondo i criteri di sostenibilità: disegnare il progetto,
elencare i materiali e indicare la disposizione dei pannelli solari
e/o delle turbine eoliche;
9. Raccolta di materiali di riciclo utili per la costruzione del
10. mod-ello tridimensionale;
11. Costruzione del modello con i materiali raccolti e i kit
elettrici forniti dall'insegnante;
12. Presentazione dei modelli agli altri gruppi;
13. Discussione in plenaria per evidenziare i punti di forza e di
debolezza;
14. Autovalutazione nei diari di bordo.

Durata suggerita dell'attività:
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2 sessioni di 2 ore ciascuna.
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ATTIVITÀ 6

Co.Meta srl Presenta:
Creare una storia animata con Scratch
Descrizione dell'attività:
Gli studenti creeranno una storia animata usando Scratch. L'attività
richiede una conoscenza di base di Scratch. Se non l'hai mai usato,
è molto semplice da scaricare e il sito ufficiale fornisce semplici
tutorial.

Risultati chiave dell'apprendimento: Gli studenti saranno in grado di:

Photo by Chris Hardy on Unsplash

Suggerimenti per lo spazio:
Aula o spazio con tavoli

Risorse necessarie:

-capire gli elementi chiave della storia (personaggi, trama,
scena)
-progettare una storia animata
-capire e applicare le basi della programmazione e del coding

- Scratch (https://scratch.mit.edu/)
- PC/tablet
- Internet
- libro di racconti, quaderno o carta comune
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ATTIVITÀ 6
Competenze chiave: Alfabetizzazione, digitale, personale,
sociale e imparare ad imparare, consapevolezza ed
espressione culturale
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione nel linguaggio,
nelle arti e nella tecnologia
Abilità: Capacità di alfabetizzazione [comprensione di testi,
analisi di una storia], Pensiero critico e ragionamento,
Capacità digitali e di programmazione, Collaborazione
Atteggiamenti: Creatività, Entusiasmo per l'apprendimento,
Auto motivazione, Lavoro di squadra

Durata suggerita dell'attività
3 ore [Può essere divisa in sessioni più brevi].

Step dell'attività:
Creare personaggi, ambientazione, storia:

L'insegnante o gli studenti scelgono una breve poesia o storia, la
leggono e la analizzano [25 minuti].
L'insegnante aiuta gli studenti a definire i personaggi, la trama e
l'ambientazione da usare in Scratch (30 minuti)
Disegnare i personaggi e l'ambientazione:
Gli studenti disegnano i loro personaggi e l'ambientazione e
l'insegnante digitalizza le immagini da caricare su Scratch.
Le immagini dovrebbero essere salvate in uno dei seguenti
formati: .svg, .png, .jpeg, .bmp, e .gif. (30 minuti)
Progettazione e creazione della storia (120 minuti):
Gli studenti rappresentano la loro storia su Scratch seguendo i
seguenti passi
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Utilizzo di Scratch:
1: L'insegnante scarica Scratch; l'insegnante aiuta gli studenti a
scaricare Scratch sui loro dispositivi
2: Gli studenti CREANO IL PROGETTO lanciando l'app e cliccando
sull'icona Home per iniziare un nuovo progetto.
3: CARICARE IL TUO PERSONAGGIO. Quando inizi un progetto,
apparirà lo sprite di default di Scratch. Per caricare il tuo sprite,
seleziona il pulsante "Scegli uno Sprite" sotto lo stage, clicca
sull'opzione "Importa Sprite", quindi seleziona un file sprite o
un'immagine desiderata in un formato supportato (.svg, .png, .jpeg,
.bmp, e .gif ).
4: CARICARE IL TUO SCENARIO. Per caricare un costume o uno sfondo,
seleziona "Importa costume" o "Importa sfondo" nell'editor di pittura
e scegli il file immagine desiderato in un formato supportato (.svg,
.png, .jpeg, .bmp e .gif ).
5: ESEGUIRE IL CODICE. L'insegnante dovrebbe presentare
brevemente i blocchi di programmazione per creare il codice facendo
clic sulla scheda 'Codice' nella parte superiore dello schermo per
aprire l'area di lavoro. Ora è il momento di fare un po' di
programmazione. Gli studenti esplorarano i blocchi di
programmazione e iniziano a creare la loro storia.
Si raccomanda di andare nella sezione 'Situazioni' e trascinare il
blocco 'quando si clicca su bandiera verde' nell'area di lavoro. Questo
sarà il modo in cui inizierai l'animazione.
6: Condivisione (15 minuti): Gli studenti dovrebbero essere
incoraggiati a condividere le loro storie. Dovrebbero spiegare cosa sta
succedendo nella loro storia e come è nata.
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ATTIVITÀ 7

La Comarcal Presenta: Introduzione STEAM ai
linguaggi di programmazione con i robot Bluebot

Risorse necessarie:

Risultati chiave dell'apprendimento: Gli studenti saranno in grado di:
-capire e applicare le basi della programmazione e del coding
-scrivere sequenze logiche, analizzare e riconoscere gli errori
e pianificare il miglioramento
-comprendere e ricercare le possibilità della robotica
-lavorare in modo collaborativo e con studenti di diversi livelli

Suggerimenti per lo spazio:

- Bluebots
- PC/tablet
- Internet
- carta e penne/evidenziatori
- oggetti quotidiani in classe

Un angolo della classe - lo designiamo come 'angolo STEAM'.

Link al contenuto di supporto:
- Guide alla programmazione dei Bluebots
- Informazioni sull'attività in spagnolo/catalano
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ATTIVITÀ 7
Durata dell'attività:
Facciamo questa attività settimanalmente (5 ore) per tutti e tre
i trimestri. L'ultimo trimestre è di solito organizzato con un
approccio inter-livello

Step dell'attività:
Step 1: designare un angolo della classe per l'attività
Step 2: Introdurre i Bluebots e i linguaggi di programmazione
Step 3: Iniziare con la domanda: "Come funziona questo dispositivo?" La sfida è quella di creare un circuito usando pezzi di
legno e altri elementi quotidiani della classe.

Competenze chiave: Matematica, scienze, tecnologia e
ingegneria, alfabetizzazione, digitale, personale, sociale e
imparare ad imparare
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione nel linguaggio,
nelle arti e nella tecnologia
Abilità: Pensiero critico e ragionamento, abilità digitali e di
programmazione, collaborazione
Atteggiamenti: Creatività, Entusiasmo per l'apprendimento,
Auto motivazione e valutazione, Lavoro di squadra

Step 4: Per raccogliere le informazioni su questo processo, agli
studenti viene chiesto di compilare un diario di attività in cui
devono scrivere la sequenza programmata per il robot per
realizzare la sfida. Questo diario deve raccogliere le versioni
precedenti con le sequenze sbagliate per rendere gli studenti
consapevoli dei miglioramenti raggiunti ad ogni nuovo
tentativo.
Step 5: gli studenti di diversi livelli possono insegnarsi a vicenda

Suggested Duration of Activity:

https://blog.teaching.com.au/introduction-to-the-bee-bot-and-blue-bot-in-the-classroom
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ATTIVITÀ 8

FabLab München Presenta:
Iniziare la modellazione 3D con TinkerCAD
Descrizione dell'attività:
Per questa attività hai bisogno di PC o laptop o tablet, accesso a Internet
e il programma Tinkercad per lavorare con i tuoi studenti al fine di
imparare le basi del software CAD e della modellazione 3D.
Gli studenti impareranno come programmare una piccola casa da
stampare in 3D!
Questa attività si svolge tutta nel programma - se volete effettivamente
stampare le vostre casette avrete bisogno di una stampante 3D. Potreste
cercare un Fab-Lab nella vostra zona. Oppure, se siete davvero entusiasti
e disponete di un budget, vi riportiamo un link qui sotto per acquistare
una buona stampante ad un prezzo ragionevole.

Suggerimenti per lo spazio:
Hai bisogno di una stanza con computer, o laptop o qualsiasi
stanza con tablet e accesso ad internet

Risorse necessarie:

Risultati dell'apprendimento: Gli studenti:
-sapranno come usare un software CAD gratuito e facile da usare
-svilupperanno la capacità di orientarsi in uno spazio
tridimensionale e di usare diverse forme geometriche per c
ostruire una casa
-impareranno a tagliare i fori e a fare misurazioni con il
programma

Internet, laptop o tablet
Account Tinkercad su www.tinkercad.com - una web app
gratuita e facile da usare che fornisce alla prossima
generazione di designer e ingegneri le competenze
fondamentali per l'innovazione: progettazione 3D, elettronica
e coding

4. Coinvolgere
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ATTIVITÀ 8
Link al contenuto di supporto:
www.tinkercad.com
PDF con Istruzioni Tinkercad
Stampante 3D affidabile a basso prezzo per principianti:
ad esempio Prusa Mini

Competenze chiave: Alfabetizzazione, Digitale,
Personale, Sociale e Imparare ad imparare,
Consapevolezza ed espressione culturale
Conoscenze: Alfabetizzazione, comprensione dei concetti
fondamentali, comunicazione e applicazione nel
linguaggio, nelle arti e nella tecnologia
Abilità: Pensare e lavorare con la tecnologia, abilità digitali
e di programmazione, collaborazione, capacità di
comunicazione
Atteggiamenti: Creatività, Innovazione, Iniziativa,
Persistenza, Comprensione, Auto motivazione, Lavoro di
squadra

Step previsti:
1. Creare un account su www.tinkercad.com e assistere gli
studenti nel fare autonomamente la stessa operazione.
2. Spiegare le azioni di base di Tinkercad [usare il pdf di
Panoramica Tinkercad] come: ottenere forme di base,
scarabocchiare,
ingrandire,
bucare,
raggruppare,
cancellare, cambiare colore, misurare, ecc.
3. Proporre agli alunni la sfida di costruire da soli una
piccola casa con i seguenti parametri: Da 4 a 6 cm come
spazio per il pavimento, con massimo 6 cm di altezza e
almeno (ad esempio) 3 finestre, una porta, un tetto e un
camino con il fumo che esce, per includere tutte le azioni di
base.
5. Aiutate ogni allievo individualmente nel caso in cui
abbia bisogno di aiuto. Presto avrete degli esperti per i
diversi step, in modo che possano fare da tutor per gli altri
alunni.

4. Coinvolgere
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STEP 5:

SUCCESSI
STEAM VALUTARE &
CELEBRARE
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SUCCESSI STEAM VALUTARE & CELEBRARE
È importante riflettere e valutare le vostre attività STEAM, per
ottenere il massimo da esse per voi stessi e per i vostri studenti. Vi
invitiamo, come insegnanti che sono nuovi alle STEAM, a
partecipare alla nostra valutazione complessiva di questo progetto
STEAM H e di questo particolare output!
Speriamo che vi piaccia e che ci forniate un prezioso feedback per
garantire che gli insegnanti di scuola primaria siano supportati al
meglio in questo progetto.

Ci sono due opzioni:
Opzione 1:

Fai da te - Scegli un'attività, provala con la tua
classe, e usa i documenti semplificati di pianificazione, riflessione
e valutazione per riflettere sui tuoi tentativi!

Opzione 2: Partecipa alla nostra valutazione più completa

delle attività, del Manuale e della rilevanza e dell'uso di questo
progetto STEAM H in generale per te e i tuoi studenti.
Vi saremo molto grati per la vostra partecipazione. Il documento
per la valutazione più completa è disponibile qui - puoi
compilarlo online o scaricarlo e inviarlo.
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5. Valutare

Valutare quanto bene abbiano funzionato le attività STEAM per i vostri studenti
OSSERVAZIONE DEGLI
STUDENTI
DIMENSIONI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI NELLA CLASSE
Avanzato

Intermedio

Base

In via di
acquisizione

Gli studenti comprendono e
gestiscono autonomamente la
sfida e la eseguono bene, anche
in nuove situazioni /con nuovi
parametri aggiunti

Gli studenti comprendono e
gestiscono autonomamente la
sfida e la eseguono bene

Gli studenti comprendono e
gestiscono la sfida e mostrano
competenza nell'eseguire i passi
fondamentali.

Gli studenti comprendono e
gestiscono la sfida di base con il
supporto

CONTENUTO &
CONTESTO: Comprendere

Gli studenti comprendono molto
bene il contenuto e il contesto,
sono motivati ad imparare e
cercano ulteriori informazioni e
sfide

Gli studenti comprendono bene il
contenuto e il contesto e sono
motivati ad imparare

Gli studenti comprendono bene il
contenuto e il contesto e sono
motivati ad imparare

Gli studenti comprendono il
contenuto di base e il contesto e
sono motivati ad imparare con il
supporto

ALFABETIZZAZIONE:

Gli studenti comprendono e
usano molto bene il vocabolario
specifico della disciplina[i],
utilizzano i materiali con
consapevolezza ed efficacia
comunicativa.

Gli studenti comprendono e
usano bene il vocabolario
specifico della disciplina[i],
dispongono i materiali con
consapevolezza ed efficacia
comunicativa.

Gli studenti comprendono e
usano il vocabolario specifico
della disciplina[i] in una certa
misura

Gli studenti hanno bisogno di aiuto
per comprendere e usare il
vocabolario specifico della
disciplina[i] e la relazione con i
materiali e come comunicare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Tutti gli obiettivi di apprendimento
sono stati raggiunti ad un alto
livello

Tutti/la maggior parte degli
obiettivi di apprendimento sono
stati raggiunti piuttosto bene

Tutti / la maggior parte degli
obiettivi di apprendimento sono
stati raggiunti bene

La maggior parte degli obiettivi di
apprendimento sono stati raggiunti
in qualche misura

MATERIALI E RISORSE:

Gli studenti identificano e
selezionano informazioni e
materiali in modo autonomo e
sicuro, facendo scelte consapevoli.

Gli studenti identificano e selezionano informazioni e materiali in
modo autonomo.

Gli studenti identificano e
selezionano solo alcune
informazioni in modo autonomo.

Gli studenti identificano e
selezionano alcune informazioni
e/o materiali con il supporto di una
guida.

Gli studenti usano gli strumenti TIC
e le app pertinenti al compito, ma
hanno bisogno dell'aiuto
dell'insegnante nella fase di
revisione personale.

Gli studenti usano gli strumenti TIC
e le applicazioni pertinenti al
compito, ma necessitano di una
guida costante da parte
dell'insegnante per tutto il tempo

SFIDA: comprendere e
gestire la sfida

il contenuto, il contesto ed
essere motivati ad imparare

Conoscere e usare il vocabolario
specifico:
-usare un linguaggio appropriato
-organizzare le informazioni in
testi e schemi coerenti

-analizzare e scegliere i materiali
da utilizzare
-fare scelte consapevoli e
pertinenti al compito
TIC - STRUMENTI & HIGH
TECH:
Conoscere e utilizzare il computer
principale, gli strumenti TIC, le
applicazioni e le procedure
multimediali pertinenti al compito

Gli studenti utilizzano autonomamente e consapevolmente gli
strumenti e le applicazioni TIC rilevanti
per il compito, li usano con sicurezza al
livello base indicato e perseguono
ulteriori conoscenze, applicazioni,
strumenti ecc.

Gli studenti utilizzano
autonomamente e
consapevolmente gli strumenti TIC
e le applicazioni pertinenti al
compito
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NOTE
Commenti
Aggiuntivi
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OSSERVAZIONE DEGLI
STUDENTI
DIMENSIONI

CAPACITÀ DI
CREATIVITÀ:
"CAPACITÀ DI
COMUNICAZIONE": Parlare in

pubblico:
-migliorare le tecniche di
comunicazione
-controllare l'emotività
-risolvere gli imprevisti
"CAPACITÀ DI
COLLABORAZIONE":

Imparare insieme:
-rispettare i compiti, i ruoli e
il tempo
-sostenere e ascoltare gli altri
-collaborare

STEAM H:

VALUTAZIONE DEL LIVELLO RAGGIUNTO DAGLI STUDENTI NELLA CLASSE
Avanzato

Intermedio

Gli studenti affrontano le sfide delle
attività in modi interessanti,
innovativi e creativi, che sono
originali per loro, e vanno oltre le
istruzioni di base

Gli studenti affrontano le sfide
delle attività in modo creativo,
con aspetti originali

Gli studenti gestiscono la
comunicazione/presentazione in
modo indipendente e sicuro.
Hanno il pieno controllo delle
emozioni e sono in grado di
risolvere prontamente situazioni
impreviste

Gli studenti gestiscono la
comunicazione/presentazione in
modo indipendente. Controllano
le emozioni e risolvono gli
imprevisti

Gli studenti rispettano compiti,
ruoli e tempi, sostengono il
lavoro degli altri, promuovono la
cooperazione e ascoltano tutti.
Sostengono il gruppo in modo
proattivo.

Gli studenti comprendono i
collegamenti, la sovrapposizione
delle discipline, il contesto più
ampio e cercano ulteriori informazioni

Base
Gli studenti si impegnano in
abilità creative e si spingeranno
oltre i limiti con
l'incoraggiamento e l'assistenza
dell'insegnante
Gli studenti gestiscono bene la
comunicazione e la
presentazione e controllano le
emozioni, con un
po' di assistenza

5. Valutare

NOTE
In via di a
cquisizione

Gli studenti si impegnano in
abilità creative e si spingeranno
oltre i limiti con
l'incoraggiamento e l'assistenza
dell'insegnante

Gli studenti hanno bisogno di
supporto per gestire le loro
capacità di comunicazione e
presentazione

Gli studenti rispettano i compiti, i
ruoli e i tempi, collaborano e
ascoltano attivamente.

Con qualche difficoltà gli
studenti rispettano compiti, ruoli
e tempi; poco attivi nella
collaborazione e nell'ascolto.

Gli studenti hanno un
atteggiamento passivo e
improduttivo. Hanno bisogno di
una guida per rispettare gli
impegni e lavorare con gli altri

Gli studenti comprendono i
collegamenti, la sovrapposizione
delle discipline, il contesto più
ampio

Gli studenti comprendono alcuni
collegamenti e sovrapposizioni
delle discipline, e un contesto più
ampio con un po' di assistenza

Gli studenti hanno bisogno di
assistenza per comprendere i
collegamenti, la sovrapposizione
delle discipline e il contesto più
ampio

Commenti
Aggiuntivi

CELEBRARE
Grazie per aver letto il
nostro Manuale.
Speriamo che proviate
tutte le attività!
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IN COLLABORAZIONE CON

Education Ltd.

www.steam-ed.ie

www.steamh.eu

https://www.facebook.com/STEAMH.Project/
STEAMH.Project

Seguici sul web
#STEAM_H

