


Il mese delle stem
Le studentesse vogliono “contare”

Premessa
Per il secondo anno consecutivo il nostro Istituto è ben lieto di partecipare al mese delle
stem con il progetto “Le studentesse vogliono contare!” che ricalca nel titolo l'esperienza
dello  scorso anno, rimasta impresso all'utenza e al  territorio  per  la ricaduta altamente
positiva riscontrata negli alunni.
Le Stem e il contrasto degli stereotipi di genere sono uno dei principali assi portanti del
nostro PTOF su cui le attività didattiche sono orientate tutto l'anno. Il mese delle Stem
rappresenta pertanto un'opportunità per valorizzare le azioni intraprese sia nella comunità
scolastica che extrascolastica e stimolare una riflessione attiva e critica sull'abbattimento
dello stereotipo culturale di genere sulle Stem

Situazione di partenza

Dai risultati Invalsi e dalla percezione del territorio risulta effettivamente strategico il ruolo
della scuola nel controbattere gli stereotipi di genere collegati spesso a percorsi formativi e
opportunità occupazionali legate al mondo delle scienze, dell'informatica, della tecnologia
che tra l'altro sono molto presenti nella nostra provincia e nelle aree limitrofe. 
La nostra offerta didattica, attraverso la formazione dei docenti in ambito tecnologico e
scientifico  e  mediante  il  materiale  e  gli  strumenti  in  dotazione  grazie  alla  vincita  di
numerosi  bandi  Miur,  si  è  facilmente  snodata  per  incoraggiare  le  studentesse  in  un
approccio positivo nei confronti di queste discipline. Inoltre, attraverso la collaborazione
Enti  e  realtà  presenti  sul  territorio  (Biblioteca Multimediale  Immaginaria,  Piattaforma e
formazione  UIBI,  associazione  K2,  Il  Tirreno)  e  nazionale  (Ass.ne  TwLetteratura,
Programma il Futuro, Associazione ISC2CHAPTER, Coding in your classroom) sono stati
proposte attività didattiche volte a rafforzare la partecipazione e il  coinvolgimento 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 mediante l'attuazione di compiti di realtà.

Il mese delle Stem: iniziative aperte al territorio
Per il mese dello stem sono state pensate delle attività di rafforzamento e rielaborazione di
competenze  e  strumenti  conosciuti  nei   percorsi  sotto  illustrati.  Le  attività  verranno
proposte in modalità laboratoriale, in classi aperte e secondo metodologie diversificate in
base ai bisogni formativi e educativi delle singole classi.
Il mese delle Stem prenderà avvio il primo Marzo con l'iniziativa “#TwTopoGatto” presso la
biblioteca Multimediale  di  Viareggio  dove  i  ragazzi  partecipanti  saranno coinvolti  nella
lettura animata del libro di Sepulveda  “Storia del gatto e del topo che diventò suo amico”
“riscritto”  dalle  classi  del  nostro Istituto  con il  metodo TwLetteratura mediante il  social
reading su Twitter. In tal modo l'esperienza di apprendimento digitale avrà occasione di
essere condivisa con famiglie, scuole e la cittadinanza digitale. Altri eventi in calendario
per  il  mese  delle  Stem  saranno  l'uscita  cartacea  dell'inserto  “Il  Tirreno  a  scuola”
sull'ominimo progetto a seguito del percorso di giornalismo on line che ha interessato le
classi della primaria, l'incontro “Coderdojo@school” del 18 marzo in collaborazione con
l'associazione  CoderDojo  Lucca  e  riservato  agli  alunni  di  quarta  e  quinta  Primaria:
attraverso l'utilizzo di Scratch genitori e figli si sfideranno a colpi di coding.  Infine il 28
Marzo  chiuderemo  il  mese  delle  Stem  con  un  laboratorio  interattivo  per  alunni  e
famiglie:”Pensavo  fosse  il  digitale,  invece  era  la  scuola”  attraverso  Kahoot!  E  una
presentazione  interattiva  dell'attuazione  del  PNSD  nella  nostra  scuola,  avremo  la
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possibilità di confrontarci su tematiche e azioni attivate nel nostro istituto.
Inoltre  nel  mese  di  marzo  parte  dei  docenti  sarà  impegnato  nella  formazione  digitale
riguardante la costruzione di app nelle classi mediante il coding (corso Università di Urbino
in modalità Mooc).

PERCORSI SPECIFICI DELLE CLASSI

Scuole dell'infanzia
CLASSE TITOLO ARGOMENTO

3 anni 
Borgo 1

Statistica...iniziamo a 3
anni

Durante l’appello usiamo del materiale strutturato che 
serve ai bambini a riconoscersi ,identificarsi,classificarsi 
come maschio o femmina giocando matematicamente: 
Cannucce rosa e azzurre con la foto del bambino/a
Un barattolo rosa e uno azzurro
Una scatolina trasparente con poche palline e una con 
tante
Cartellone per registrare le quantità: sono di più i
maschi o le femmine?

4 anni
Borgo 1

La  storia  di  Marilù  e  i
cinque sensi

Lettura al gruppo di “La storia di Marilù e i 5 sensi” . E’
la storia di una bambina di nome Marilù e del suo amico
albero parlante che narra la sua storia. Nel bosco scopre
un sacco di cose attraverso l’uso dei 5 sensi, usandone
uno  alla  volta.  Nel  frattempo,  ad  ogni  senso  che
scopriamo, conduciamo i bambini a contare usando solo
quel senso (contiamo con la vista, contiamo con l’udito,
contiamo con il tatto…ecc…) e a raggruppare gli oggetti
per cinque, seguendo il metodo analogico di Bortolato e
facendo riferimento al libro “Primi 

5 anni
Borgo 1

Pasta coding “Pasta coding”: procedimento da seguire:
 5 cucchiai di farina a fontanella
 mettere dentro un bicchiere d’acqua
 mettere 10 gocce di olio
 aggiungere due pizzichi di sale
 mescolare
 la pasta di sale è pronta

5/6 anni 
Borgo2

Compito di realtà: 
prepariamo la 
macedonia

Proposta operativa esplorazione percettiva
individuazione figure piane
conversazione sulla sequenza di azioni da 
compiere
esperienza di preparazione
assaggio
istogramma di preferenza
conteggio e confronto di quantità
rielaborazione grafica: disegno quantità e 
registrazione del numero

Beconi
sez. A,B,C

Mattarella e Barbara, 
due grandi donne, due 
strade diverse ma 
simili.

Attraverso il racconto di due donne, cuoca e 
scienziata, entreremo nel mondo delle scienze e 
degli esperimenti con mais e maizena per fare 
ipotesi e trovare soluzioni



SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TITOLO ARGOMENTO

Prime
Puccini

L'angolo della 
lettura 

Descrizione: Partecipazione a TwLetteratura, Tw 
TopoGatto. Leggere, commentare e interagire con i
social.

Prime
Puccini

Su e giù tra i livelli Sfida  tra  i  compagni  con  percorsi  e  giochi  di  coding
online.

Prime
Puccini

Sporchiamoci le mani Dalla terra alla semina

Seconde 
Puccini 

Acqua Esperienze

Terze 
Puccini

La scuola in fiore  Le classi terze si diletteranno a preparare un 
angolo
fiorito; classificheranno prima i tipi di piantine che 
poi sistemeranno nei vasi già pieni di terriccio.

Quarte 
Puccini

Twletteratura 
#tworlando pazzo

Lettura e rielaborazione in Twitter dei vari capitoli

Quarte 
Puccini

#twtopogatto lettura de 
"storia di un gatto e del 
topo che diventò suo 
amico"

Lettura  e produzione di Twitter

Quarte
Puccini

Progetto Tirreno online In collaborazione con la dott.ssa Landucci del 
Tirreno, le classi producono articoli giornalistici 
inviandoli online, vengono poi pubblicati su 
@tirrenoscuola.

Quarte
Puccini

Coding il pensiero computazionale è la capacità di 
individuare un procedimento costruttivo, fatto di 
passi semplici e non ambigui, che ci porta alla 
soluzione di un problema complesso.

Quinte 
Puccini

La regolarità 
matematica nella 
natura, nell'arte e nella 
parola

Scopriamo sorprendenti simmetrie in natura (fiori, 
pesci, uomo), nell'arte ( chiese, facciate e rosoni), 
nelle frasi e nelle parole (palindromi).

Quinte 
Puccini

Battaglie digitali tra 
nativi digitalli

 Gare di coding online e attività unplugged

Quinte
Puccini

Tirreno online " 
Giornalisti si nasce o si 
diventa?"

Scriviamo articoli su fatti di cronaca vissuti e 
inviamo il prodotto finito con titolo, sommario, foto e
articolo al Tirreno.

Puccini Il fluido delle emozioni con  il  metodo  della  ricerca/azione  sulle
metamorfosi dell'acqua svilupperemo un processo
anche introspettivo 

Puccini SALVAMONDO elaborazione e sottoscrizione di un PROTOCOLLO 
per impegnarci personalmente con piccoli gesti a 



limitare il surriscaldamento globale

Prime
Tomei

Numeri, grandezze, 
misure e confronti

A cosa servono i numeri? domanda stimolo dalla 
quale partire per scoprire meglio il significato di 
certi numeri con particolare riferimento alle misure 
di lunghezza e quelle di peso. Proporre un primo 
approccio di tipo laboratoriale con materiale 
strutturato e non, per fare esperienze sulle 
misurazione di lunghezze e di pesi.

Seconde 
Tomei

Studentesse allo 
specchio

Costruire il concetto di simmetria attraverso 
l'osservazione diretta e la sperimentazione 
concreta. Riproduzione di movimenti a coppie con 
uno specchio immaginario, scoperta della 
simmetria interna ed esterna attraverso l'utilizzo di 
specchi in plaxiglass, osservazione della simmetria 
negli oggetti, nelle forme geometriche, nelle 
produzioni grafiche.

Terza B 
Tomei

Aree equivalenti con il 
tangram

Spazio e figure, area del poligono.  Il tangram è un 
quadrato suddiviso in 7 poligoni, che possono 
essere scomposti e ricomposti in tanti modi per 
formare figure sempre diverse che hanno la stessa 
area. In questo modo le bambine e i bambini 
sperimentano nella pratica il concetto di aree 
equivalenti.

Quarte 
Tomei

Laboratorio geometrico Operatività per facilitare e rendere più piacevoli 
certi concetti che non possono essere sviluppati 
partendo da definizioni formali bensì dalla 
concretezza e dall'esperienza. Comito delle 
insegnanti sarà quello di suscitare problemi e di 
invitare gli alunni ad osservare per scoprire 
regolarità che potranno generalizzare e quindi alla 
definizione formale.

Quinte 
Tomei

Editrici enigmistiche, le 
studentesse vogliono 
contare

Ideare e progettare una rivista di giochi logico-
matematici sapendo scegliere gli esercizi adatti 
attraverso la risoluzione di situazioni problematiche
e giochi logici. I bambini e le bambine 
ricercheranno e analizzeranno giochi logico-
matematici nelle riviste di settore e ne creeranno di 
propri per realizzare un giornalino come prodotto 
finale. Le attività saranno condotte attraverso la 
metotologia del cooperative learning, del tutoring e 
della flipped classroom

VC Tomei Digital Story Telling Compito di realtà: video racconto “Conoscere, 
Ricordare, Scegliere” per il concorso “Mussi-
Femiano-Lombardi Dalla ricerca digitale al 



soggetto, dalla sceneggiatura alla ripresa, dal 
montaggio alla messa on line. App: I Movie- 
YouTube.

ABSTRACT
Per il secondo anno il nostro Istituto è ben lieto di partecipare al mese delle stem con il
progetto “Le studentesse vogliono contare!”.
Le Stem e il contrasto degli stereotipi di genere sono uno dei principali assi portanti del
nostro PTOF su cui le attività didattiche sono orientate. Il mese delle Stem rappresenta
pertanto  un'opportunità  per  valorizzare  le  azioni  intraprese  e  stimolare  una  riflessione
critica nella comunità scolastica e non sul tema. Oltre a percorsi specifici nelle classi, sono
prospettati quattro eventi aperti al territorio: 1) dal social reading all'incontro: evento nella
biblioteca multimediale “Immaginaria” sulla lettura #TwTopoGatto 2) Il giornalismo on line
prende  ...carta:  pubblicazione  cartacea  di  articoli  di  alunni  su  “Il  Tirreno”  3)
Coderdojo@school laboratorio di coding per alunni e genitori 4) ”Pensavo fosse il digitale,
invece era la scuola” laboratorio interattivo per alunni e famiglie sulle tematiche e le azioni
del PNSD attuate.
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