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STEM: un nuovo approccio alle discipline scientifiche
STEM rappresenta un approccio innovativo, multidisciplinare e soprattutto coinvolgente - per 
studenti e docenti - a materie spesso considerate “ostiche” quali scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica. L’adozione di piattaforme online, che anticipa e prepara all’uso di “oggetti per 
pensare” (quali robot educativi, schede programmabili ecc.), consente di sperimentare e 
approfondire la teoria e sviluppare capacità di problem solving lavorando su problemi reali 
attraverso l’esplorazione autonoma o piccole sfide di complessità crescente.
Nei due incontri con il focus sulla Matematica viene sviluppato operativamente il tema 
dell’insegnamento-apprendimento della Matematica nel quadro delle discipline STEM, con una 
attenzione particolare al tema del gender gap rilevato in quasi tutto il mondo (ma in modo 
particolare in Italia).

CORSO SU MISURA 

DESTINATARI 
Docenti della scuola secondaria di I grado

FORMATORI
Andrea Ferraresso: formatore, consulente informati-
co, autore di testi sul coding, fondatore di CoderDojo
Fossò-Venezia.

Giorgio Bolondi: Docente di Didattica della matematica 
presso la Libera Università di Bolzano e il suo team 
di collaboratori e ricercatori di ForMath Project. Col-
labora con INVALSI per la costruzione delle prove di 
matematica.

DURATA
4 webinar da 2,5 ore ciascuno
Durata totale: 10 ore

CONTENUTI
1°  webinar
LA MATEMATICA NEL CONTESTO DELLE STEM

• Inquadramento teorico e implicazioni didattiche
• Il problema del gender gap

2°  webinar
MATEMATICA CON LE SCIENZE

• Laboratori interdisciplinari di Matematica in un’ottica 

STEM

3°  webinar
STEM AL CENTRO

• Il coding in breve: Scratch e le sue estensioni
• Robotica facile online con “Open Roberta”

• mBlock: il passaggio da Scratch a Python

4°  webinar

STEM AL CENTRO
• Stampa 3D semplice con “Tinkercad Progetti 3D”
• Alla scoperta delle scienze e della tecnologia con con 

“PhET Interactive Simulations”
• Circuiti virtuali con “Tinkercad - Circuits” e progetti 

tinkering reali


