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OBIETTIVI DEL PROGETTO

Nel mondo moderno e in via di sviluppo la scienza e la 

tecnologia sono ovunque, lo sviluppo delle competenze del XXI 

secolo e il passo con le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

stanno diventando sempre più critici per le giovani generazioni. 

Per competere e avere successo in una società così basata 

sulla conoscenza e altamente tecnologica, gli studenti devono 

sviluppare il loro modo di pensare, criticare, creare, progettare e 

risolvere le capacità. 

STEM è un programma di apprendimento coeso, basato su 

esperienze del mondo reale,  il cui curriculum ė incentrato 

sull'idea di educare gli studenti in quattro discipline specifiche, 

scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, utilizzando metodi 

pratici e creativi.



Obiettivo principale del progetto è

l’introduzione precoce delle attività STEM nel nostro 

programma di istruzione, affinché fin dalla scuola dell'infanzia  

gli alunni acquisiscano e familiarizzino con le tematiche e le 

discipline coinvolte, attraverso la sperimentazione, la scoperta, 

la costruzione, la raccolta, l'arte e la creatività.

Cosa porterà il progetto:

-formazione STEM, 

-scambi di esperienze e materiali basati su STEM, 

-trasferimento e applicazione di buone pratiche, 

produzione e visualizzazione di prodotti STEM. 

Attraverso queste attività, insegnanti, studenti e genitori avranno 

la possibilità di sviluppare competenze e migliorare le attività 

educative.

OBIETTIVI DEL PROGETTO



Attraverso questo Progetto, e a lungo termine, i 

bambini saranno in grado di:

• Scoprire i loro interessi e le loro abilità nel 

campo della scienza, della matematica e 

dell'ingegneria;

• Sviluppare il loro pensiero basato sulla

scienza, l'osservazione, il confronto e il

contrasto, la classificazione e la risoluzione

dei problemi; 

• Conseguire le competenze del 21° secolo;

• Creare, produrre, progettare;

OBIETTIVI DEL PROGETTO

PER I BAMBINI 



OBIETTIVI DEL PROGETTO PER 

GLI INSEGNANTI 

• Imparare il programma di istruzione STEM 

per raggiungere gli obiettivi del progetto 

e offrire ai bambini un'istruzione 

migliore; 

• Migliorare le competenze linguistiche, 

comunicative, di cittadinanza e delle TIC;

• Conoscere strumenti educativi innovativi e 

moderni ed utilizzarli correttamente;

• Pianificare studi e progetti futuri;

• Conoscere le politiche educative europee; 

• Trasferire buone pratiche.



CALENDARIO A.S. 2019/20



OTTOBRE '19

ATTIVITÀ 1: ideazione logo e poster

A. Progettare il logo e un 

poster che rappresenti il 

progetto in lingua inglese

B. Prima selezione della 

commissione 

C. Seconda selezione mediante 

voto on line all'interno 

dell’istituto 

D. Selezione finale del logo 

vincitore mediante voto on 

line tra le scuole 

partecipanti 



OTTOBRE '19

ATTIVITÀ 2: ideazione  mascotte

Ogni nazione realizzerà una mascotte 

che si riferisca al  progetto, alla 

nazione o al territorio utilizzando 

materiali vari.

La mascotte parteciperà a tutti gli 

incontri di progetto 



OTTOBRE '19

ATTIVITÀ 3: creazione dello slogan del 

progetto 

Ideare in inglese uno slogan/ 

frase o acrostico che 

identifichi il progetto 



OTTOBRE '19
ATTIVITÀ 4: realizzare video o 

presentazione 

Ogni scuola partner preparerà un video 

o una presentazione di diapositive (non 

eccedenti i 10 minuti) per introdurre 

la scuola, la città e il paese durante 

il primo meeting. 

Queste presentazioni saranno guardate 

in ogni scuola partner dopo essere 

state caricate in e-Twinning.



OTTOBRE '19
ATTIVITÀ 5: project corner

Creare un angolo del progetto: tutti i 

partner allestiranno un project corner 

introducendo i paesi partecipanti, le 

scuole partner e il progetto



OTTOBRE '19 - GENNAIO '20
ATTIVITÀ 6: attività STEM nello 

spazio e tra i pianeti 

I titoli principali sono:

* il sistema solare;

* l'introduzione dell'universo; 

* il passato, il presente e il 

futuro degli studi spaziali; 

* introduzione al cielo.



OTTOBRE '19 - GENNAIO '20
ATTIVITÀ 6: attività STEM 

nello spazio e tra i pianeti

Ingegneria: 

1. progettazione, creazione di un modello di 

stazione spaziale;

2. impostazione, discussione e brainstorming sul

lancio di un razzo

Matematica:

A. conto alla rovescia prima di lanciare un razzo;

B. studi di matematica con i pianeti.



OTTOBRE '19 - GENNAIO '20
ATTIVITÀ 6: attività STEM nello spazio

e tra i pianeti

* Scienze: 

1. Attività meteorologica 

2. Esecuzione di esperimenti

3. La camminata lunare: nella sabbia imitare i 

passi degli astronauti 

* Tecnologia: 

4. Guardare la Terra attraverso la NASA,

5. Watching the Space e i pianeti da fonti video 

online come Youtube, 

6. Realizzare un modello di razzo



OTTOBRE '19 - GENNAIO '20
ATTIVITÀ 6: attività STEM nello

spazio e tra i pianeti



OTTOBRE '19
ATTIVITÀ 7: gruppo di lavoro

Formazione di un gruppo di lavoro:

1. per progettare e coordinare le 

attività di progetto;

2. organizzare eventi, approfondimenti e 

aggiornamenti;

3. raccogliere materiali e documentare

nelle piattaforme;

4. diffondere le conoscenze


