
2° ANNO 

GLI STEM*LAB 
ACCOLGONO
LA COMUNITÀ 
EDUCANTE
Dalla prototipazione
al consolidamento



STEM*Lab è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.



“Il Progetto STEM*Lab offre al Museo un’opportunità unica per 
lavorare in ambiti nuovi, come quello dell’apprendimento inclusivo,

e per sperimentare degli approcci educativi innovativi, come il gioco 
di ruolo dal vivo, che abbiamo introdotto per la prima volta attraverso 

il laboratorio Base Marte. Il Museo ha una lunga tradizione nello 
sviluppo di modalità che mettono le persone al centro della propria 

esperienza e del proprio apprendimento in STEM. Lo fa con l’aiuto del 
CREI, il suo Centro di Ricerca per l’Educazione informale, che svolge 

ricerca educativa per l’identificazione e la strutturazione di metodi, 
di strumenti e di risorse con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

di conoscenze e competenze e di valorizzare il ‘capitale scientifico’ 
tenendo conto dell’unicità di ogni persona.”

Maria Xanthoudaki
Direttore Education Museo Nazionale Scienza

e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
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Se l’anno che abbiamo convissuto con il Covid-19 non fosse stato 
un bollettino quotidiano di morti e sofferenze (purtroppo alcune 
parti del mondo sono nel pieno di questo dolore), lo si potrebbe 
“rileggere” come un’enorme prova generale di quello che la nostra 
vita potrebbe diventare. Ci siamo resi conto che la transizione digitale 
è una necessità e che ora dobbiamo diventarne completamente 
protagonisti, che possiamo di nuovo parlare di trasformazione 
dell’organizzazione del lavoro. Ci siamo resi consapevoli delle
storture della nostra società e dell’importanza di nominare
persone, cose e fatti dando valore al genere.

Ognuno di noi può però provare a essere autore o testimone di
un gesto riuscito in questa prova generale che è stata questo intero 
anno passato. Io penso, ad esempio, che ora sappiamo costruire reti 
territoriali capaci di mettere insieme il mondo profit e non profit per 
affrontare i reali bisogni della comunità; oppure che il nostro paese 
è consapevole che l’istruzione, l’educazione sia una priorità per le 
nostre giovani e per i nostri giovani, ma anche per le famiglie stesse. 

Lea Iandiorio 
Project Manager STEM*Lab per il Consorzio Kairòs

SIAMO TUTTI 
TESTIMONI DEL 
NOSTRO FUTURO

La povertà educativa, molto spesso legata a quella economica,
priva milioni di bambini e adolescenti delle opportunità di crescita
e formazione, della possibilità di diventare un cittadino consapevole. 
Per questo il futuro è investire in metodologie didattiche innovative, 
investire nello sviluppo delle competenze trasversali, praticare
la multidisciplinarietà, credere nel valore educativo delle STEAM,
fare in modo che la Scuola e l’Università diventino luoghi in cui
la combinazione di conoscenze sia il principio base dei percorsi
di studi offerti agli studenti. Superare quella atavica dicotomia
tra il sapere scientifico e umanistico. 

Danilo Dolci diceva “Scienza senza poesia è scheletro
nudo – senza la scienza, l’arte è molle.”



6

IL METODO



7

IL METODO



8

SCOPRIRE

Uno dei pilastri su cui si sviluppa il lavoro negli STEM*Lab è un approccio innovativo che 
riguarda principalmente il metodo. La scuola tradizionale si è sempre basata su lezioni
frontali e sull’incoraggiamento a “far da soli” nei compiti assegnati. Il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, partner scientifico nazionale,
ha introdotto nel progetto la metodologia del Tinkering.

Il TINKERING valorizza due principi fondamentali: il “fai da te” (DIY – do it yourself)
e il “fai con gli altri” (DIWO – do it with others) ed è stato messo a punto dall’Exploratium
di San Francisco per promuovere nei giovani la capacità di immaginazione, d’innovazione
e di problem solving, aumentando la determinazione personale e l’autostima (soft skills). 
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“Entrando in uno spazio tinkering, il primo momento 
è dedicato alla conoscenza dei materiali attraverso 
l’interazione fisica, sperimentare senza aver paura del 
giudizio. Le “istruzioni per l’uso” sono assolutamente 
vietate, piuttosto si guida chi partecipa al laboratorio nella 
definizione dei passi da compiere e delle priorità educative 
per arrivare al risultato autonomamente. Testare la propria 
idea e cercare nuove soluzioni in maniera giocosa porta 
ad una maggiore consapevolezza. Infine si passa alla 
discussione con gli altri e al lavoro in team, in modo 
da creare nuovi modelli per superare le difficoltà.”

Erika Mattarella 
Liberitutti scs coordinatrice territoriale per STEM*Lab Piemonte
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“Il progetto opera in quartieri fragili con forte
presenza di cittadini di origine straniera.

Sono ragazzi e ragazze che hanno poche occasioni
per accrescere il Capitale Scientifico fuori dalla scuola
o per mettere in discussione stereotipi connessi alla
scienza e alle professioni scientifiche, con particolare 
riferimento al gender gap.

Sono scuole in cui un approccio più sperimentale può 
davvero costituire un momento d’inclusione, per
superare le difficoltà linguistiche, ad esempio.”

Barbara Borlini 
CdIE Centro d’Iniziativa Europea coordinatrice territoriale 
per STEM*Lab Lombardia

“Una parte importante del nostro lavoro
è dedicata alla formazione dei docenti al metodo 
STEM e all’empowerment delle famiglie, organizzando 
attività comuni per l’apprendimento cooperativo tra
adulti e bambini, nella convinzione che gli insegnanti
siano vettore essenziale verso gli alunni, ma anche
verso i genitori.”

Mario Badagliacca 
CESIE coordinatore territoriale per STEM*Lab Sicilia
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TRASMETTERE

L’obiettivo principale del progetto non è solo promuovere innovazione nell’insegnamento 
delle discipline STEM, ma soprattutto incoraggiare nei ragazzi e nelle ragazze lo sviluppo 
delle soft skills ovvero quelle competenze necessarie ai cittadini per la propria realizzazione 
personale, per la cittadinanza attiva, per promuovere la coesione sociale e anche nuove 
opportunità di lavoro.

Il lavoro sull’acquisizione di nuove competenze risulta efficace se inserito all’interno 
di un contesto sinergico, competente e consapevole, che si estende anche fuori dalle 
mura scolastiche per costituire il cosiddetto “capitale scientifico”* dei e delle più giovani. 
È necessario, dunque, puntare ad una crescita individuale ma anche collettiva, offrendo 
uguale possibilità di accesso ad un’educazione di qualità, così come suggerito dagli 
obiettivi dell’Agenda 2030.

“Ciascuno di noi nello zaino avrà un Capitale Scientifico unico e personale. È necessario 
tenere a mente questo approccio e trovare soluzioni che prendano in considerazione 
i differenti punti di partenza.” Micol Molinari, Academy Programme Leader al Science 
Museum di Londra

*  Per la definizione di Science Capital si veda: Acher L., Dawson E., DeWitt J., Gordec S., 
    King H., Mau A.,Seakins A., (2015) King College London

L’approccio del Capitale Scientifico è stato sviluppato nell’ambito del Progetto Enterprising 
Science, da Science Museum Group, King’s College London e University College London
per affrontare le disuguaglianze nella partecipazione delle STEM.
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Tra i quattordici presidi del progetto STEM*Lab, principalmente inseriti all’interno delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, Base Marte, il laboratorio interattivo all’interno 
di una sezione del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci,
ricrea una vera e propria base marziana da esplorare attraverso un gioco di ruolo. 

Il laboratorio è un ambiente immersivo in cui mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti
in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base. I ragazzi sono invitati 
a partecipare ad una missione sul Pianeta Rosso: divisi in 5 gruppi, come veri e propri team
di ricerca, svolgono attività sperimentali per gestire in modo concreto situazioni ed eventi
che si susseguono sulla base marziana, portando in salvo l’equipaggio.

Una trama narrativa, ambientata sulla Base, regge e motiva le esplorazioni di 
elementi scientifico-tecnologici, come ad esempio coltivare vegetali per assicurare 
l’approvvigionamento del cibo, provvedere alla manutenzione e alla produzione
di energia, mantenere in buona salute fisica e mentale i propri compagni, gestire
i supporti vitali della struttura, esplorare con i rover la superficie esterna del Pianeta.

EMOZIONARE
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“Abilità e competenze utilizzate nel laboratorio sono sentite 
dai partecipanti innanzitutto come risposte a situazioni 
reali ed urgenti; il che genera motivazione e stimola 
immediatamente osservazioni, riflessioni e cooperazione. 
La storia e l’ambientazione aumentano il coinvolgimento, 
oltre a fornire un contesto che i ragazzi percepiscono come 
più vicino a loro.

Nella progettazione del laboratorio abbiamo provato 
a tenere insieme diversi elementi: sollecitare la curiosità 
dei ragazzi, stimolare la produzione e la verifica di ipotesi, 
indurre ragionamenti logici e consequenziali, mettere in 
atto esperimenti e verifiche, utilizzare oggetti fisici insieme 
a strumenti informatici. Insomma, con il laboratorio-gioco 
è possibile creare un’esperienza complessa e ricca che 
risulti però fluida e senza forzature.”

Flaminia Brasini 
Game designer di STEM*Lab Base Marte, Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

“Base Marte è un laboratorio immerso in un gioco, un gioco 
di ruolo dal vivo. Ogni partecipante si trova in un contesto 
preciso (siamo in una base su Marte, ci sono due situazioni 
critiche da affrontare) con un ruolo definito e le sue azioni 
sono guidate da quel contesto.

In questo modo la lettura di una tabella, l’interpretazione 
di un grafico, lo svolgimento di una attività sperimentale 
hanno un senso chiaro e immediato. Ecco, una finalità 
importante del laboratorio è dare un senso a quello che 
si fa. E poi affrontare una situazione critica è un’impresa 
cooperativa: ogni partecipante fa parte di un gruppo di 
lavoro e tutti i membri del gruppo sono coinvolti a pari
titolo nell’indagine. Un ultimo aspetto di rilievo è che la 
situazione del laboratorio permette a ogni partecipante 
di mettere in evidenza una o più delle sue caratteristiche 
personali, utili all’indagine che il gruppo sta conducendo:
e magari non sono caratteristiche del tutto valorizzate
in un ambiente scolastico.”

Enrico Miotto 
Education Curator di STEM*Lab Base Marte, Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
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“Il partenariato nazionale ha creato ricchezza in termini
di pluralità di competenze, confronto tra contesti diversi, 
che hanno tradotto il progetto con sfumature differenti, 
anche partendo da pregresse esperienze.

Altri punti di forza sono la coprogettazione delle attività 
laboratoriali con le scuole e la formazione degli operatori, 
sia attraverso workshop nazionali, sia attraverso formazioni 
locali che durano per tutto il progetto, partendo dall’idea
di coinvolgere emotivamente gli insegnanti, consolidando
le loro competenze. 

I tool kit che stiamo co-progettando a livello nazionale,
ad esempio, archiviano tutte queste esperienze: 
dall’approccio metodologico, alle strumentazioni e ai 
format laboratoriali, per favorirne la replicabilità in altri 
contesti scolastici, a partire dai risultati della nostra 
sperimentazione.”

Lucia Basso 
PAAdvice coordinatrice territoriale per STEM*Lab Campania
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Grazie alla collaborazione con i partner scientifici, educatori, educatrici e insegnanti
possono disporre di una serie di occasioni di confronto collettivo transregionale,
con lo scopo di condividere le difficoltà e provare a superarle attraverso lo scambio
di competenze e la costruzione di comunità di pratiche.

Nelle sessioni di auto-apprendimento si realizza la progettazione dei nuovi contenuti
educativi e si monitorano le reazioni degli studenti alle proposte in classe, per cogliere
ogni difficoltà come un momento positivo di crescita in cui espandere gli orizzonti.

MOTIVARE
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COS’È UN’AULA 
STEM*LAB?
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Gli STEM*Lab sono aule attrezzate con strumentazioni scientifiche, tecnologiche, artistiche 
e creative: computer, LIM, stampanti 3D, laboratori biologici, microscopi, strumenti per test 
chimico-fisici e film making e tanto altro. Sono aperte in orario scolastico e non solo, così che 
alunni e famiglie possano scoprire le connessioni fra le discipline S.T.E.M. (acronimo delle 
parole inglesi Scienza Tecnologia Ingegneria e Matematica) e le attività di tutti i giorni.

I laboratori, curati dagli insegnanti e da educatori e educatrici esperte, coinvolgono giovani 
e adulti attraverso un approccio basato sul fare, dove esperienza diretta e collaborazione
si fondono con immaginazione e creatività. Esperimenti scientifici, progettazione e test
di soluzioni ingegneristiche, realizzazione di ambienti per la sperimentazione 
agro-ecologica sono alcune delle attività proposte.

Negli STEM*Lab le materie scientifiche non si contrappongono a quelle umanistiche,
ma diventano il perno attorno al quale far ruotare tutto il sistema educativo: pensare per 
obiettivi, affrontare problemi complessi di qualsiasi tipo e mettere in connessione tutte
le discipline attraverso un uso attivo della tecnologia.

Gli STEM*Lab
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I laboratori

PIEMONTE 
 + SPACE*LABILITY
 + SPACE*LAB
 + Luce e colori
 + Elettricità
 + Stop Motion
 + La mano robotica
 + Macchina a propulsione
 + Dino-Automata 

 
 

LOMBARDIA 
 + Laboratorio Acqua e Vita
 + Edificio sostenibile ed Energia 
 + Movimento
 + Luce e colori 
 + Base Marte
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CAMPANIA 
 + Alfabetizzazione informatica
 + Siamo social
 + Modellazione 3D
 + Occhio alle cellule
 + Un viaggio nello spazio-tempo
 + Laboratori Bricks4Kidz
 + Estrazione del DNA
 + Il ciclo dell’acqua
 + La mano robotica
 + I vulcani
 + Macchina a propulsione
 + Pittura creativa
 + Misure
 + Un elettrone di troppo
 + Ambiente, Luce, Forme e Colori 

 
 

SICILIA 
 + Matematica
 + Chimica
 + Fisica
 + Archeo-geologia
 + Stampa 3D
 + Biologia
 + Alfabetizzazione informatica
 + Uso consapevole dei nuovi media
 + Scrittura e lettura consapevole: 

costruzione delle notizie
 + Supporto educativo
 + Ascolto e orientamento per 

famiglie, studenti e insegnanti
 + Rinforzo e consolidamento 

della lingua italiana L2
 + English Little steps
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PIEMONTE

SPACE*LABILITY
Risponde al bisogno di ri-significare la disabilità, contrastandone 
lo stereotipo di condizione di dipendenza e inefficienza, e al 
contempo alla necessità di ragazze e ragazzi (disabili e non) di 
rappresentarsi e comunicare, superando vincoli e schemi in cui 
non si riconoscono, raccontando la propria visione della realtà 
e sconfiggendo la paura di non essere ascoltati e apprezzati.

SPACE*LAB
Percorso laboratoriale ambientato su Marte, destinato a un gruppo 
di allieve della primaria di secondo grado. Promozione delle 
materie STEM nelle ragazze, con l’obiettivo di creare un interesse 
verso le discipline scintifiche, ma sopratutto una consapevolezza 
rispetto alle disuguaglianze di genere del passato e del presente. 
Attraverso la valorizzazione delle abilità di ognuna, si cerca di 
mettere in discussione e sconfiggere gli stereotipi.

EXTRASCUOLA, CAMPI ESTIVI E COLLABORAZIONI
Attività fuori dall’orario scolastico con la collaborazione di enti 
e servizi della città e in particolare del quartiere (es. Biblioteche 
Civiche e Case del Quartiere). L’obiettivo è sempre quello di aprire 
le porte della scuola, creando ponti con il territorio e promuovendo 
la partecipazione attiva dei ragazzi.

LABORATORI A SCUOLA: IC GABELLI, IC DA VINCI E IC SETTIMO 3
Percorsi di avvicinamento alle STEM basati su approcci e metodologie educative innovative non-formali (Inquiry based learning e.g. Tinkering). 
L’approccio proposto prevede un coinvolgimento attivo del discente che sin da subito è protagonista del proprio processo educativo mettendo 
in gioco la sua naturale propensione per l’esplorazione, sperimentandosi in un contesto non giudicante, in cui le attività proposte non vincolano 
al raggiungimento di un predeterminato risultato, ma piuttosto lasciano spazio alla creatività, alla scoperta e alla possibilità di imparare 
“sbagliando”: concetti questi alla base del metodo scientifico.

CO-PROGETTAZIONE UDA
Creazione di Unità Di Apprendimento insieme agli insegnanti, 
con l’obiettivo di promuovere l’interdisciplinarità e introdurre gli 
strumenti e la metodologia STEM nel programma scolastico.

STEM IN FAMIGLIA!
Percorso di empowerment rivolto ai genitori dei minori coinvolti 
nel progetto STEM*LAB. L’obiettivo è quello di rafforzare il 
rapporto con le famiglie sul tema del metodo STEM che stiamo 
condividendo con i loro figli e la possibilità di confrontarsi con 
professionisti su temi che con la pandemia sono diventati 
particolarmenti cruciali: l’influenza e sicurezza nell’uso dei 
dispositivi elettronici quali tablet, smartphone, tv... suscitando 
interesse e offrendo ai genitori gli strumenti adeguati per 
migliorarne l’autonomia e sostenerli.

AVVENTURE STEM: PICCOLE AVVENTURE PER 
DIVERTIRSI A NATALE!
In questi tempi difficili e in vista delle vacanze di Natale, è stato 
creato e distribuito un quaderno con delle proposte laboratoriali da 
fare a casa. La distribuzione è stata fatta in tutti i tre quartieri dove 
si trovano le scuole che partecipano al progetto. Un modo per 
supportare i grandi e per regalare un’emozione ai più piccoli.
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LOMBARDIA E CUNEO

MILANO: IC GIACOSA
Sono tre i laboratori attivi: “Laboratorio Acqua e Vita” nella scuola 
Primaria Casa del Sole/Infanzia Pontano, dedicato alle proprietà 
chimico-fisiche di H2O e all’osservazione del mondo biologico; 
“Laboratorio Edificio sostenibile ed Energia” nella scuola Primaria 
Russo/Secondaria Rinaldi sulle implicazioni tecnico-scientifiche 
della sostenibilità; infine la serra didattica (in via di realizzazione) 
nel parco scolastico Trotter, rivolta alla Scuola Secondaria Casa 
del Sole, che permetterà la raccolta di dati ambientali e la gestione 
delle colture in una serra ad elevata automazione.

CREMONA IC CINQUE
“Laboratorio Movimento” nella Scuola Primaria Stradivari, dedicato 
all’osservazione del movimento naturale nell’acqua, nell’aria e nelle 
piante e alla programmazione del movimento nella robotica. 

CREMONA INFORMA GIOVANI
A Cremona il progetto STEM*LAB supporta una attività di 
orientamento per le scuole secondarie inferiori, coordinata 
dall’Informagiovani del Comune di Cremona, per superare gli 
stereotipi di genere che continuano ad influenzare le scelte 
scolastiche e per aumentare la consapevolezza dell’ampia
gamma di opzioni offerte dalle carriere scientifiche.

CUNEO IC BORGO SAN GIUSEPPE
“Laboratori Luce e colori” nelle Scuole Primarie Madonna delle 
Grazie, Spinetta e Bombonina, dove i bambini imparano il coding 
programmando attraverso i colori e la luce.

COMUNE DI CUNEO
Attività didattiche extrascolastiche all’aperto che valorizzano
il patrimonio naturalistico del territorio contrastando la povertà 
educativa.

LABORATORI TRA SCUOLE E MUSEO
A Milano, Cremona e Cuneo sono aperti otto presidi STEM*LAB all’insegna di una didattica inclusiva e di eccellenza. Dall’arredo all’attrezzatura 
sono progettati insieme al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, partner scientifico che segue l’aggiornamento dei 
docenti e ospita il laboratorio speciale “Base Marte”. Ciascun laboratorio ha una vocazione radicata nell’approccio didattico della scuola e 
nelle peculiarità di ciascun territorio. Le attività non si limitano al momento curricolare: attraverso aperture extrascolastiche rappresentano 
un’opportunità di emersione di interessi e talenti inespressi.
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CAMPANIA

LABORATORI CURRICULARI
In orario scolastico, i nostri esperti propongono attività 
laboratoriali su temi progettati con gli insegnanti e collegati con 
la programmazione didattica. Tali attività rappresentano quindi sia 
un’occasione di avvicinamento alle discipline STEM per gli studenti 
che di crescita professionale per i docenti. Di seguito un elenco dei 
principali laboratori progettati e realizzati:
• Alfabetizzazione informatica: per sviluppare le competenze 

per un corretto utilizzo degli strumenti informatici;
• Siamo social: per educare al corretto utilizzo dei social;
• Modellazione 3D: per apprendere le basi della modellazione 

tridimensionale;
• Occhio alle cellule: per realizzare un’esperienza sperimentale 

diretta;
• Un viaggio nello spazio-tempo: per imparare i principi alla 

base dei movimenti della Terra, e ciò che deriva da questi;
• Laboratori Bricks4Kidz: laboratori con i mattoncini Lego sui 

temi Evoluzione, Leggi del moto e Ingegneria
• Laboratori con FabLab su tanti temi tra cui la creazione di 

circuiti, strorytelling, cardboard, podcast, utilizzo di droni.

LABORATORI EXTRA-CURRICULARI
Accompagnati dalla guida degli operatori/educatori e liberi 
da qualsiasi giudizio, gli studenti realizzano attività in orario 
pomeridiano scoprendo un nuovo modo di imparare. Tantissime 
le tematiche intorno alle quali sono stati progettati i laboratori 
proposti, sempre definiti a partire da un stretta sinergia con gli 
insegnanti, tra cui: Estrazione del DNA, La mano robotica, I vulcani, 
Un elettrone di troppo, Il ciclo dell’acqua, Macchina a propulsione, 
Pittura creativa, Misure, Natale STEM. Gli studenti hanno inoltre 
partecipato con loro laboratori alla manifestazione Futuro Remoto 
2021 (www.futuroremoto.eu).

STEM*LAB IN CAMPANIA: I.C F. RUSSO DI NAPOLI, I.C. NOVARO CAVOUR DI NAPOLI E I.C. DE CURTIS-UNGARETTI
DI ERCOLANO
All’interno degli STEM*Lab sono numerose e diversificate le attività rivolte agli studenti e alle loro famiglie, per scoprire le connessioni fra le 
discipline STEM e le attività di tutti i giorni. L’approccio utilizzato è basato sulla sperimentazione, sull’imparare sbagliando e sul lavoro di gruppo. 
Le iniziative finora realizzate hanno consentito l’attivazione degli studenti anche in modalità online, utilizzata in emergenza durante i periodi
di lockdown.

CAMPI ESTIVI
Realizzazione di campus STEM durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche sia a giugno che a settembre. I ragazzi 
hanno aderito numerosi all’iniziativa e con entusiasmo 
cimentandosi in tantissime attività legate al mondo delle 
scienze e della tecnologia e imparando divertendosi.

EMPOWERMENT FAMIGLIE
Diverse le proposte rivolte alle famiglie, per avvicinarle alle 
discipline STEM e attivare percorsi di vicinanza e di sostegno dei 
propri figli nelle scelte scolastiche. In particolare le proposte rivolte 
alle famiglie sono articolate in:
• visite culturali, sia in presenza che online, in contesti 

legati all’arte alle scienze e alla tecnologia; 
• produzione di video e contenuti STEM, veicolati mediante 

il gruppo Facebook “STEM*Lab Campania”, finalizzati 
a stimolare riflessioni e interazioni; 

• distribuzione di STEM Box, ovvero scatole contenenti tutto 
il necessario per giocare con le scienze a casa propria.
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SICILIA

CESIE 
Laboratorio di alfabetizzazione informatica
L’attività consiste in incontri laboratoriali finalizzati ad accrescere
il livello di alfabetizzazione informatica di studenti/sse, relativo
alle competenze digitali, e uso consapevole dei media.

CENTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE UBUNTU 
Laboratorio di supporto scolastico 
Il servizio è basato sul rinforzo delle competenze emotive-relazionali 
nel gruppo classe. L’attività mira a migliorare l’autonomia scolastica 
di alunni/e, incrementare l’autostima e la motivazione allo studio e a 
rendere bambini/e il più possibile autonomi.

Sportello di ascolto e di orientamento per famiglie, studenti, docenti 
Gli sportelli sono finalizzati ad attività di prevenzione, sostegno 
e consulenza, rivolte a tutti gli attori del mondo della scuola. 
L’intervento mira a favorire nelle persone coinvolte la consapevolezza 
del proprio vissuto e a sostenere le relazioni socio-educative che
si attuano all’interno del contesto scolastico.

OFFICINA CREATIVA INTERCULTURALE 
Laboratorio di Letto-scrittura
Il laboratorio vuole focalizzare l’attenzione di bambini/e sugli 
aspetti fonologici e grafici della lingua attraverso il consolidamento, 
il potenziamento e l’ampliamento delle conoscenze e le abilità 
linguistiche già costruite, per giungere a una più sicura padronanza 
della lingua italiana.

Laboratorio Italiano L2
Il laboratorio garantisce una maggiore partecipazione degli alunni
e alunne straniere alla vita sociale della scuola, fornendo gli strumenti 

necessari necessari per sviluppare le abilità ricettive e produttive,
orali e scritte.

English Little steps
Il laboratorio vuole migliorare le competenze in lingua inglese 
attraverso l’esplorazione del lessico e delle funzioni della quotidianità 
degli studenti. Le attività si inspirano alla tecnica della corrispondenza 
epistolare sviluppata da Celestine Freinet.

KALEIDOS NATURA E CULTURA 
Laboratorio sull’uso consapevole dei nuovi media
Lo scopo del laboratorio è stato quello di contribuire ad
accrescere la coscienza critica e affinare le modalità di scrittura
di allievi/e attraverso un uso responsabile dei nuovi media, e per
la prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyber-bullismo.

Laboratorio Scrittura e lettura consapevole
Il laboratorio è volto al rafforzamento delle competenze di lettura 
e scrittura degli studenti, in particolare focalizzando l’attenzione 
sull’analisi di cosa è una notizia e un percorso di costruzione
di una notizia.

PALERMOSCIENZA 
Laboratori STEM
I laboratori STEM sviluppano attività che approfondiscono in 
modo esperienziale le discipline scientifiche. Lo scopo è acquisire 
conoscenze e riconoscere i fenomeni fisici; acquisire le conoscenze 
di base per imparare a usare programmi open source per la 
modellizzazione in 3D; stimolare la conoscenza delle materie 
scientifiche attraverso l’applicazione del metodo scientifico.

STEM*LAB IN SICILIA: ICS RITA BORSELLINO (PALERMO), IC ARCHIMEDE LA FATA (PARTINICO), 
LICEO SANTI SAVARINO (PARTINICO)
Le attività di STEM* Lab tra Palermo e Partinico vogliono sviluppare e valorizzare i processi partecipativi educativi e inclusivi per il contrasto 
alla povertà educativa e culturale, coinvolgendo al tempo stesso i minori tra i 6 e i 14 anni, gli educatori, i docenti e le famiglie. Questi sono 
i molteplici soggetti insieme ai quali si costruiscono specifici percorsi STEM, diversi laboratori educativi e formativi, ma anche supporto 
e servizi integrativi, volti a rafforzare la crescita personale, le competenze e le aspirazioni dei beneficiari coinvolti.
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Il progetto, fin dal suo avvio, ha previsto la creazione di una comunità di pratiche a livello 
nazionale e locale con il coinvolgimento dei partner scientifici, dei leader territoriali, dei 
referenti del terzo settore, degli educatori e docenti. Sono state organizzate riunioni 
periodiche e workshop di co-progettazione a livello nazionale e locale.

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, come coordinatore 
scientifico nazionale, ha accompagnato le diverse fasi del progetto, mettendo a disposizione 
il lavoro di ricerca che il CREI (Centro di Educazione Informale del Museo) sta sviluppando 
e condividendo le metodologie e gli approcci educativi innovativi per lo sviluppo di 
competenze in ambito STEM. Dopo il primo incontro esperienziale all’interno del museo 
con tutte le regioni, il coordinamento scientifico si è avvalso dell’affiancamento costante di 
altri partner locali, che hanno erogato un percorso formativo continuativo: Fondazione ECM, 
Palermoscienza, Explora Il Museo dei Bambini di Roma, MAV Ercolano e FabLab Napoli.

L’attività è stata funzionale all’acquisizione di competenze, all’apprendimento dell’utilizzo
delle attrezzature presenti negli STEM*Lab, alla sperimentazione di alcune delle attività 
laboratoriali da realizzare, alla specifica declinazione territoriale da dare ai contenuti
del progetto, in sinergia con il contesto educativo, e alla condivisione degli obiettivi
del partenariato.

La formazione 
docenti



35

“La vera sorpresa è stata scoprire l’ampio spettro di 
emozioni che attiva questo approccio formativo: dalla 
frustrazione del fallimento fino alla gioia della scoperta. 
Nella fase dell’apprendimento questo processo emotivo-
cognitivo è fondamentale per far scattare la molla della 
curiosità e della voglia di conoscenza, alimentando la 
motivazione personale a progredire per raggiungere 
un obiettivo condiviso.”

Rita Lalla 
Docente dell’IC De Curtis Ungaretti di Ercolano (NA)
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IL RAPPORTO 
COL TERRITORIO
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La complessità delle sfide di oggi ha richiesto alla scuola di assumere con maggiore 
consapevolezza ruoli e funzioni che prima erano considerati collaterali all’istruzione
e che oggi, al contrario, la rendono un vero e proprio “presidio territoriale”. 

Il Piano Scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione ha recepito questo cambio
di paradigma e ha incoraggiato gli Enti locali a sottoscrivere, con le scuole e i diversi
soggetti attivi al loro interno, i Patti Educativi di Comunità. Il progetto STEM*Lab
è stato messo a parte di questi patti in molte delle città in cui è presente.
 

I Patti Educativi
di Comunità
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“Otteniamo i migliori risultati quando le istituzioni e la 
rete del privato sociale si impegnano a costituire patti di 
lavoro e percorsi comuni per cercare di recuperare i gap 
del territorio. Ci ispiriamo al dettato costituzionale sui pari 
diritti, per assicurare ai bambini pari opportunità e assenza 
di limiti imposti da qualsivoglia condizione esterna.

I bambini devono amare il proprio territorio e sapere di 
essere al centro delle sue politiche, al centro dell’attenzione 
delle istituzioni, perché sviluppino le proprie potenzialità 
fino ad essere cittadini e cittadine consapevoli”

Carlotta Salerno 
Assessora della Città di Torino all’istruzione, edilizia scolastica, 
giovani, periferie e rigenerazione urbana
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“I musei hanno un ruolo fondamentale in relazione al Life Long Learning, 
anche nella misura in cui condividono la loro expertise con altri enti che 
si occupano di sviluppo della conoscenza, tra questi la scuola.

I punti su cui abbiamo basato il nostro lavoro con STEM*Lab costituiscono 
i pilastri per un approccio inclusivo che crei un cambiamento profondo. 

È necessario trovare una base comune e fare in modo che istituzioni 
come i musei, operanti in ambito informale, creino sinergie autentiche 
con l’educazione formale. La comunità educante esiste quando le qualità 
di ciascun attore di questa comunità si potenziano. L’altro punto importante 
riguarda l’idea che l’educazione scientifica sia ecosistemica, ovvero che 
metta al centro del processo di apprendimento il discente e il suo talento, 
in un contesto sperimentale. 

In altre parole, si lavora sulla competenza relativa al contenuto, ma anche 
sulla competenza trasversale, soprattutto se parliamo di un contesto di povertà 
educativa. Bisogna ripensare il modo in cui coinvolgere la comunità, non solo 
analizzandone il bisogno, ma valorizzandone le potenzialità.”

Patrizia Cerutti 
Responsabile Programmi per l’Educazione alle STEM Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Il ruolo dei musei 
nell’educazione 
alle STEM
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Le aule sono aperte al territorio, in occasione di grandi eventi, come La notte dei ricercatori 
o i festival locali dedicati alle scienze, oltre che con un programma continuativo di attività 
extrascolastiche. Gli Open STEM*Lab, in Lombardia ad esempio, sono stati rivolti ai bambini
in inserimento alla scuola d’Infanzia. Durante la giornata di apertura, accanto alla classica 
offerta da Open Day, sono state proposte specifiche attività laboratoriali per bambini
e genitori.

In generale tutte le regioni hanno previsto un’apertura straordinaria con una serie di azioni
di rete, anche in coordinamento con altri attori del territorio o progetti educativi inclusi 
all’interno dell’offerta scolastica. Gli STEM*Lab estendono le loro attività anche all’esterno, 
durante i campi estivi e in luoghi ritenuti interessanti per un ambiente educativo stimolante
e quanto più possibile coincidente con quello frequentato nella vita quotidiana da ragazze 
e ragazzi.

In risposta ai limiti di ingresso nelle scuole imposti dalle misure anti-Covid, le famiglie sono 
state raggiunte anche a casa con kit o box destinati ad adulti e bambini e contenenti materiali, 
schede didattiche ed esperimenti per promuovere un tempo di qualità insieme e incoraggiare 
il piacere della scoperta.

Empowerment 
delle famiglie
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“La curiosità è la prima alleata della conoscenza e attivarla 
è il compito che ci proponiamo non solo offrendo stimoli 
educativi alle bambine e ai bambini, ma anche assicurando 
ad essi l’appoggio familiare necessario ad intraprendere 
future carriere scientifiche.”

Alessia Bello 
Educatrice di Explora Museo dei Bambini di Roma
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DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 
ONLINE
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SCIENTIFICA 
ONLINE
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Stem*Lab Bookclub è un ciclo di incontri online, nati con lo scopo di suggerire 
approfondimenti educativi a partire dai libri che hanno come tema argomenti scientifici.
Il club di lettura si estende a tutto il partenariato ed è nato dalla collaborazione con
la rivista exlibris20, che ne cura la selezione dei titoli.

Un autore o autrice dei libri, che entrano a far parte del fondo delle biblioteche scolastiche, 
dialoga con un divulgatore o divulgatrice, per spiegare le teorie trattate nel volume e i grandi 
temi dell’attualità scientifica, calandoli nella quotidianità dei ragazzi e delle ragazze attraverso 
un linguaggio diretto ed inclusivo.

Durante i video, resi pubblici sui canali social di STEM*Lab attraverso lo streaming,
è possibile porre domande in diretta agli e alle ospiti. I contributi così realizzati sono
messi successivamente a disposizione delle classi all’interno delle scuole aderenti
al progetto in tutta Italia, come strumento di approfondimento didattico. 
 
L’obiettivo del bookclub è quello di presentare ricerche e scoperte da un punto
di vista narrativo, per incoraggiare allo stesso tempo l’educazione alle materie STEM
e la promozione della lettura tra i più giovani, coinvolgendo la sfera emotiva 
dell’apprendimento e sottolineando che sapere scientifico e sapere umanistico
pongono insieme le basi del patrimonio culturale comune.

 

STEM*Lab 
Bookclub
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PIEMONTE

LOMBARDIA

CAMPANIA

SICILIA

712

2650

2000

1311

Minori

Minori

Minori

Minori

Docenti

Docenti

Docenti

Docenti

Famiglie

Famiglie

Famiglie

Famiglie

69

100

58

55

75

150

410

284
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1250

400

100

50

followers
Facebook

membri
Community Di Docenti, Educatori E Stakeholder

tra video tutorial e documentazione delle attività
Youtube

articoli pubblicati
Percorsiconibambini.it
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1 MARZO 2019
AVVIO DEL 
PROGETTO

Piano di lavoro
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Avviamento, 
formazione  
e co-progettazione

Anno 0

marzo 2019 
agosto 2019

48 MESI

Progettazione 
e prototipazione 
Stem*lab.  
Marzo 2020 
inaugurazione
al pubblico 
degli spazi

Anno 1

settembre 2019
agosto 2020

Test di sostenibilitàConsolidamento Diffusione 
e mainstreaming

settembre 2020 
febbraio 2023

Valutazione 
d’impatto

Anno 2

settembre 2020
agosto 2021

Anno 3 Anno 4

settembre 2021
agosto 2022

Anno 4+2
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Via Lulli, 8/7
10148 - Torino
+39 011 220 7819

Email: stemlab@consorziokairos.org 
Blog: percorsiconibambini.it/stemlab
Facebook: @stemlabitalia
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ee“Le lavagne vanno cancellate anche

quando sopra ci hai scritto grandi verità,
perché gli altri possano scriverci le loro.”
Chiara Valerio
La matematica è politica


