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Teaching STEM



Acronimo utilizzato per indicare
strategie di didattica attiva che
creano connessioni tra saperi
tecnico-scientifici e la realtà.

ScienceTechnology Engineering Matematics



Perché l’accento sulle STEM?

 accelerazione dell’innovazione tecnologica
 profondi mutamenti nella struttura produttiva
 profondi mutamenti nel mercato del lavoro

forte crescita della domanda di competenze 
matematiche e tecnico- scientifiche



Le statistiche



Il gap di genere

 scarto notevole tra la partecipazione femminile e 

quella maschile ai percorsi formativi STEM. 

 il divario ha origine fin dalle prime scelte formative 

nelle scuole superiori 


la polarizzazione di genere è ancora più accentuata 

nei percorsi professionali.


solo il 38% delle studentesse indirizza 

il proprio percorso formativo verso le 

discipline STEM - Fonte Miur 2016



Nel PNSD sono individuate quattro  aree chiave dell’area STEM:

• cittadinanza digitale

• pensiero computazionale

• STEM 

• imprenditorialità

•
I curricoli STEM promuovono competenze correlate 
all’innovazione, alla ricerca e all’alfabetizzazione digitale unite 
alle capacità di pensiero critico e alla creatività e sono sempre 
di più connesse allo sviluppo delle future professionalità 

PNSD e STEM education



Strategie didattiche nell’insegnamento delle STEM





L’ambiente PHET 



Simulazioni con PHET

• Esempi di attività di tipo qualitativo per fisica

Il docente propone una scheda di lavoro agli alunni



Simulazioni con PHET

• Esempio di attività di tipo quantitativo per fisica: 
valutazione della legge di Stevino

Grazie alla simulazione è possibile misurare la 

pressione e l’altezza e acquisire i valori. 

Successivamente, con un foglio di calcolo (Excel 

o Geogebra,... ) si crea il grafico della 
proporzionalità diretta tra le due grandezze.

Il docente propone una scheda di lavoro agli 
alunni



Lo smartphone: un laboratorio di Fisica

Grazie ai suoi 

sensori lo 

smartphone può 

diventare un 

laboratorio di fisica; è 

possibile misurare 

grandezze fisiche e 

svolgere 

esperimenti. E’ 

necessario avere 
una app appropriata



App phophox

• Usando la app phyphox (sia per 
Android che per Ios) il proprio 
smartphone si trasforma in un 
laboratorio.

• La app permette di svolgere 
misure per tanti esperimenti di 
fisica come: 

• ll fenomeno dell’eco

• il moto e il periodo di un pendolo 

• il moto circolare e parametri 

• ……….
http://phyphox.org

http://phyphox.org/


Simulazioni con PHET

•
Le frazioni con PHET (scuola primaria)

Si utilizzano i registri grafico e numerico

A diversi livelli di difficoltà lo studente:

• rappresenta con forme già predisposte una frazione 

assegnata (propria o impropria)

• scrive una frazione e la rappresenta 

Utile per il recupero anche nella secondaria di primo 
grado



Gamification con DESMOS LABS (scuola secondaria)

https://student.desmos.com?prepopulateCode=e8a9h

Marbleslides

Elementi del gioco: 

stelline e palline 

Scopo dell’attività: catturare le stelline 

toccandole con le palline grazie ad un 

percorso tracciato dallo studente tramite 
equazioni di linee rette o curve

Utile per consolidare la comprensione dei 
parametri e delle equazioni di una curva 



• http://www.miur.gov.it/-/8-marzo-il-mese-delle-stem

• http://www.assolombarda.it/centro-studi/donne-
steam-evoluzione-e-scenari-in-lombardia

• http://www.noisiamopari.it/site/it/progetti-stem-
2017/

• http://www.pariopportunita.gov.it/cultura-scientifica-
e-stereotipi-di-genere/

• http://cantieripadigitale.it/it/2017/09/13/2865/

• http://www.stemcenterusa.com/

• http://phyphox.org
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