


Il Mese delle Stem

Le studentesse vogliono “contare!”

Premessa

Nell'ambito dell'iniziativa “Le studentesse vogliono contare!” ( cfr legge 107 comma

16)  proposta  dal  Miur  con  il  dipartimento  delle  pari  opportunità”  per  promuovere

attività  nell'area  delle  Stem,  il  nostro  Istituto  ha  avviato  una  riflessione  sulla

situazione interna già da qualche anno. In base al documento RAV elaborato e ai dati

Invalsi relativi alle prestazioni confrontate con i livelli nazionali si è infatti rilevata la

necessità sul  nostro territorio  di  contrastare lo  stereotipo di  genere riguardante

l'avvicinamento e il coinvolgimento delle studentesse nelle discipline STEM. Pertanto

nel nostro contesto sociale, l'intervento in ambito formativo si pone come strategico

affinchè  negli  anni  si  possa  rilevare  un'inversione  di  tendenza  garantendo  così  le

stesse  opportunità  di  studio  e  di  occupazione  anche  alle  nostre  studentesse  e

cittadine di domani.

Infatti attraverso gli interventi educativi proposti sopratutto in modalità trasversale

e attingendo a metodologie di coinvolgimento e apprendimento finalizzate, si attuano

processi che concorrono a questo obiettivo sul piano culturale, scolastico, sociale e

orientativo. 

In occasione del mese delle Stem, alcune realtà dell'Istituto hanno progettato una

serie di percorsi educativi attui a rafforzare il raggiungimento di tale intento. 

Situazione di partenza

Nel nostro Istituto grazie alla partecipazione di numerosi bandi con progetti che sono

stati  rilevati  altamente  formativi,  è  stato  possibile  dotare  i  plessi  di  una

strumentazione digitale e di una rete di connessione molto buona. Inoltre i docenti

negli  ultimi  anni  hanno  investito  molto  tempo ed energie  nella  formazione  digitale

affinchè l'avvicinamento alle discipline STEM potesse essere un'occasione formativa



trasversale  e  completa.  A  riguardo  la  partecipazione  al  “Laboratorio  del  Sapere

Scientifico”  ha  contribuito  a  proporre  un  approccio  diverso  nei  confronti  delle

discipline  matematiche  e  i  dati  Invalsi  più  recenti  rispetto  a  una  tendenza

storicizzata,  hanno  mostrato  come  nelle  classi  in  cui  si  è  adottato  un  metodo

innovativo della didattica matematica le studentesse siano riuscite a stabilizzare i

risultati  delle prestazioni,  diminuendo la forbice con i  compagni.  Inoltre docenti  e

alunni,  mettendosi  in  gioco  con  una  didattica  quotidiana  di  sperimentazione  sia  di

risorse  che  di  metodologie,  è  stata  acquisita  una  generalizzata  capacità  di

osservazione,  progettazione,  verifica e autovalutazione per quanto riguarda questo

tema coinvolgendo  attraverso conferenze, attività laboratoriali di classe e workshop

collettivi sui  temi del digitale anche le famiglie, per cercare così di  consolidare la

continuità  orizzontale.  Attraverso  la  collaborazione  con  Enti  e  realtà  presenti  sul

territorio  (Biblioteca  Multimediale  Immaginaria,  Piattaforma  e  formazione  UIBI,

Ass.ne  K-Production)  e  nazionale  (Ass.ne  TwLetteratura,  Programma  il  Futuro,

Associazione ISC2CHAPTER, Conding in your classroom) sono state proposte attività

didattiche volte a rafforzare la partecipazione attiva delle studentesse nei percorsi

didattici di riscrittura testuale su piattaforme social, coding unplugged e on line, uso

consapevole  del  web,  accesso  interattivo  a  materiale  didattico  on  line  messo  a

disposizione dai docenti, percorsi di consapevolezza sugli strumenti multimediali.

Il mese delle Stem

Per il mese delle sono state pensate delle attività di rafforzamento e rielaborazione

di competenze e strumenti. Le attività verranno proposte in modalità laboratoriale, in

classi  aperte  e  secondo  metodologie  diversificate  in  base  ai  bisogni  formativi  e

educativi delle singole classi.

 



Scuola dell'infanzia

PLESSO
GRUPPO

TITOLO ARGOMENTO METODOLOGIA
STRUMENTI

PRODOTTO
FINALE/
VERIFICA

Plesso
“Borgo 2”
Gruppo 
5/6 anni

“Giochi 
matematici”

Posizioni nello 
spazio

Attività guidata 
nell'aula di 
psimotricità.

Documentazione
fotografica

Plesso
“Borgo 1”
Gruppo 
5/6 anni

“Il gioco del 
lupo”

Problem solving e 
probabilità 
attraverso un 
percorso mirato 
basato sulla 
storia di “Pierino 
e il lupo” 

Attività ludica 
guidata finalizzata 
alla realizzazione del 
percorso con 
procedimento di 
tentativo/errore

Documentazione
fotografica

PLESSO
“BECONI”
Guppo
3,4,5 anni

“Noi...
contiamo”

La matematica 
( conteggi, 
seriazioni, 
insiemistica, 
diagrammi) 
attraverso il 
calendario 
giornaliero.

Circle time, gioco 
guidato, problem 
solving.

Documentazione
fotografica e 
cartacea. 



Scuola Primaria      TOMEI

CLASSE TITOLO ARGOMENTO METODOLOGI
A
STRUMENTI

PRODOTTO 
FINALE/ 
VERIFICA

Prime 
Tomei e 
gruppo 5-6
anni scuole
infanzia 
Borgo 1 e 
Borgo 2

"Gli amici di 
Cubotto"

Dal Laboratorio 
del Sapere 
Scientifico, 
classificazione e 
geometria in 
continuità con la 
scuola 
dell’infanzia

Laboratoriale, 
tutoring, a 
gruppi

Video e disegni

Prime "Conta!" Matematica Metodo 
analogico

Video

Prime “A spasso con 
Roby”

Coding unplugged Cooperative 
learning

Presentazione

Quarte “Coding ad arte” Percorso di 
coding  
ambientato nella 
propria città in 
modalità 
unplugged 
inserendo i 
principali beni 
artistici e 
ambientali.

Cooperative 
learning

Tutoring con le 
classi prime per 
illustrare il gioco

Gioco da tavolo 
con carte e 
tabellone 
secondo la 
modalità 
“CodyeRoby” e
“Code Way”

Quarte “Teatro e 
matematica”
(In collaborazione 
con K- Production)

Giochi teatrali  di 
gruppo 
strutturati in 
percorsi logici 
basati sulla 
costruzione di 
labirinti secondo 
connettivi logici e 
algrotimi dati.

Gruppo, brain 
storming.

Documentazione
visiva del 
percorso

Quarte Laboratorio 
scientifico “Il 
santuario dei 
Cetacei” con 
associazione 

Percorso 
interattivo con i 
biologi marini 
dell'associazione  
sulla conoscenza 

Lezione 
espositiva con 
documentazione 
multimediale, 
proposte 

Video conclusivo
realizzato con 
l'app Tellagami



Ce.tus dell'ambiente 
marino e 
faunistico del 
santuario dei 
cetacei.

operative 
individuali. Lim e
computer

Quarte-
Quinte

Orientarsi nella 
rete

Rielaborazione dei
concetti acquisti 
sulla cittadinanza 
digitale con 
particolare 
riferimento a 
cyber bullismo, 
sicurezza in rete, 
identità, utilizzo 
consapevole di 
risorse e 
strumenti.

Circle time,
cooperative 
learning. 
Lim, tablet, 
computer.

Presentazione 
cartacea o in 
.ppt del lavoro 
di sintesi. 

Quarte-
Quinte

Giochiamo  con  la
matematica,  le
scienze  e
l'informatica.

Gli  studenti
dell'ISI Piaggia di
Viareggio
propongono lezioni
interattive  agli
alunni  della
primaria  per
incuriosire  e
approfondire
tematiche
scientifiche. 

Tutoring Prodotto
multimediale

Quinte Escher: dall'arte 
alla geometria

Percorso 
artistico-
geometrico, 
Rotazioni, 
traslazioni e 
simmetrie 
attraverso l’opera
di Escher.

Sperimentazione 
delle 
trasformazioni 
geometriche 
attraverso la 

Osservazione 
delle opere 
artistiche
Attività 
laboratoriale di 
geometria 
applicata e di 
pittura.

Video finale 
dell'attività-



tassellazione del 
piano. 

Quinte Coding e pensiero 
computazionale

Sperimentazione 
di diverse 
modalità di coding
come introduzione
al pensiero 
computazionale

Esercizi
 unplugged e 
online sulla 
piattaforma 
“Programma il 
futuro”

Documentazione



Scuola Primaria PUCCINI

CLASSE TITOLO ARGOMENTO METODOLOGIA
STRUMENTI

PRODOTTO 
FINALE/ 
VERIFICA

Prime, 
seconde, 
terze, 
quarte, 
quinte

I love Coding Percorso di 
coding

Peer  tutoring,
piccolo  gruppo,
utilizzo di lim , pc e
tablet

Video e foto

Prime, 
seconde e 
terze.

Matematica 
con metodo 
analogico

Matematica Peer tutoring , 
lavori in gruppo, 
utilizzo di lim , pc e
tablet

Video e foto

Prime Giochi 
matematici

Laboratorio 
del Sapere 
Scientifico: 
matematica e 
geometria

Peer tutoring, 
lavori in gruppo, 
utilizzo di lim , pc e
tablet

Video e foto

Seconde Coltiviamo le 
erbe 
aromatiche

Scienze Lavori in gruppo, Video e foto,
piantine

Seconde Il meraviglioso
mondo dei 
delfini

Scienze.
Con ass. 
Ce.Tu.s  e 
Artiglio

Lavori  in  gruppo,
utilizzo di lim , pc e
tablet

Video e foto

Terze La teoria 
dell’evoluzione:
i delfini

Storia  e
scienze  Con
ass. Ce.Tu.s  

Lavori  in  gruppo,
utilizzo di lim , pc e
tablet.  Piattaforma
didattica UIBI

Video e foto

Terze Il Big bang Storia,
scienze  e
geografia

Cooperative
learning,  lavori  in
gruppo,  utilizzo  di
lim  ,  pc  e  tablet.
Piattaforma
didattica UIBI

Video e foto

Quarte Figlie del Big 
Bang

Scienze Lavori  in  gruppo,
utilizzo di lim , pc e
tablet. 

Video e foto

Quarte- Giochiamo  con Gli studenti Tutoring Prodotto



Quinte la  matematica,

le  scienze  e

l'informatica.

dell'ISI 

Piaggia di 

Viareggio 

propongono 

lezioni 

intereattive 

agli alunni 

della primaria 

per incuriosire

e approfondire

tematiche 

scientifiche. 

multimediale

Le partnerships

Oltre alle attività previste con le associazioni indicate nelle tabelle, le classi avranno

la possibilità di proporre percorsi in partnership con altri enti oltre a quelli indicati

quali i percorsi proposti da “Coding in your classroom “ e “TwLetteratura”.

L'insegnante referente

Dott.ssa Erika Pucci

Torre del Lago Puccini, 20/02/2016


