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INTRODUZIONE 

STEM, dall’inglese Science, Technology, Engineering e Math, è un acronimo che si riferisce alle discipline accademiche della 

scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Non si tratta di 4 discipline a sé stanti ma di 4 discipline integrate in 

un nuovo paradigma educativo basato su applicazioni reali ed autentiche. Ciò che distingue lo studio delle STEM dalla scienza 

tradizionale e dalla matematica è il differente approccio. Viene mostrato agli studenti come il metodo scientifico possa essere 

applicato alla vita quotidiana. Le STEM consentono di insegnare il pensiero computazionale concentrandosi sulle applicazioni del 

mondo reale in un’ottica di problem solving. 

STEAM, da un’idea del 2007 di Georgette Yakman, la quale suggerisce di integrare il design e l'arte nei campi STEM, pertanto 

nell’acronimo viene inserita la “A” di ARTE. Includere le Arti in STEM aiuterebbe a stimolare proprio il pensiero creativo, la 

soluzione dei problemi e il pensiero innovativo. 

L’educazione STEAM si realizza in un laboratorio, inteso come spazio in cui si progetta, si costruisce, si riflette, si rielaborano le 

proprie conoscenze in funzione di un obiettivo. Questa metodologia laboratoriale permette di giocare e sperimentare, senza paura 

di sbagliare: l’errore, anzi, deve essere visto come parte stessa dell’apprendimento e del processo educativo, un’opportunità per 

trovare nuove idee e arrivare alla soluzione, anche attraverso il confronto con i compagni. 

La definizione di un Curricolo STE(A)M nasce dalla riflessione che queste innovative metodologie didattiche laboratoriali debbano 

intrecciarsi con la revisione del Curricolo Verticale d’Istituto, al fine di integrare sempre di più le discipline scientifiche STEAM con 

gli altri ambiti disciplinari.  

Un cambiamento curricolare in questa prospettiva, permette di ideare una successione di attività di apprendimento che siano un 

approccio integrato per imparare le abilità e le conoscenze essenziali delle scienze e delle applicazioni ingegneristiche e 

tecnologiche. 

https://programmailfuturo.it/progetto/cose-il-pensiero-computazionale


Le discipline STEAM dovrebbero essere viste non più come delle discipline a sé stanti da svolgere durante ore curriculari ben 

definite ma attivate in modo trasversale mediante progetti/interventi che coinvolgano anche più di una disciplina curricolare 

contemporaneamente. Tali interventi possono anche avere obiettivi specifici di competenza ma non possono più essere relegabili 

e valutabili da un'unica disciplina, se intesi come un vero e proprio approccio didattico integrato delle discipline scientifiche.  

Come inserire questi interventi nel curricolo? È evidente che non ci potrà essere l'ora di STEM ma è funzionale progettare almeno 

una o più attività per quadrimestre che siano strutturate in modo coordinato da più docenti. 

 

Il curricolo che segue mantiene in parte la struttura che contraddistingue il Curricolo delle Discipline del nostro Istituto indicando 

in una mappa iniziale le finalità e le competenze inerenti alle STEM. 

In una tabella successiva, suddivisa per ordini scolastici e a loro volta ripartiti per classi, sono: 

• individuate in una prima colonna le discipline coinvolte,  

• enumerati in una seconda colonna gli obiettivi da perseguire,  

• suggerite in una terza colonna, le attività da mettere in pratica per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra (le attività 

consigliate sono a puro titolo chiarificatore ed esemplificativo, non vincolante né esaustivo; in alcuni casi con rimandi a 

materiale reperito in rete o sperimentato e documentato da componenti del nostro collegio docenti). 

In calce un breve glossario che sarà ampliato anche in seguito. 

N.B. Il curricolo non pretende di essere esaustivo e definitivo, ma intende essere il quadro di riferimento di Istituto, un work in 

progress all'interno del quale, anche successivamente, potranno essere integrate esperienze STEM che tutti i componenti del 

nostro Collegio Docenti intendono condividere. 

 

 



MAPPA PEDAGOGICA DELLE STEAM 

 

 

COMPETENZA 

Sviluppare 

ragionamento logico e 

capacità di Problem 

solving 

COMPETENZA 

• Utilizzare modelli matematici 

per cogliere analogie tra 

problemi afferenti ad ambiti 

diversi del reale, ma riconducibili 

a soluzioni simili.  

COMPETENZA 

Affrontare i problemi 

con un approccio 

ingegneristico. 

 

COMPETENZA 

Comprendere la scienza 

attraverso l’osservazione 

e la sperimentazione 

laboratoriale. 

• 

COMPETENZE CHIAVE 

• Imparare a imparare 

• Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• La competenza digitale 

 

 PROFILO DELL’ALUNNO 

• Dimostra originalità 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

• Persistere 

• Creare, immaginare, innovare 

• Rispondere con meraviglia e stupore 

• Applicare la conoscenza pregressa a 

nuove situazioni 

 

COMPETENZA 

Collaborare e confrontare 

soluzioni, attuando un processo 

di transfer Learning ed 

autovalutazione 

autovalutazione. 

 Obiettivi 

soluzioni. 

• Collaborare e confrontare 

soluzioni, 

FINALITÀ 

• Stimolare l’apprendimento delle materie STEM 

attraverso modalità innovative di somministrazione dei 

percorsi di apprendimento. 

• Far comprendere la potenzialità ma soprattutto 

l’universalità del linguaggio scientifico tecnologico-

artistico-matematico. 

• Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere rispetto 

alle materie STEM, favorendo lo sviluppo di una maggior 

consapevolezza tra le bambine della loro attitudine 

matematico-scientifica. 

• Far acquisire un atteggiamento responsabile ed 

eticamente corretto, sensibilizzando alle problematiche 

connesse ad un uso non consapevole delle diverse 

forme di energia. 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE CAMPI 

COINVOLTI 

TRAGUARDI E 

OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
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Il corpo e il 
movimento  

 

Immagini, 
suoni, colori  

 

La conoscenza 
del mondo  

  

 

I discorsi e le 
parole 

Tutti i campi di 
esperienza  

 

 

Organizzare e 
ricostruire 
simbolicamente percorsi 
effettuati.  

Giochi motori e percorsi predisposti nei vari spazi dell’edificio scolastico.  

Confrontare e 
rappresentare 
graficamente alcuni 
percorsi effettuati.  

Rappresentazione in forma di mappa di brevi percorsi all’interno dell’edificio scolastico.  

Utilizzare le Bee Bot e 
altri dispositivi per fare 
coding 

Sviluppare la logica ed 
imparare a contare 

Conoscere la Bee- boot nelle sue parti: scoperta dei comandi dell’ape, misurazione dei passi 

 

Progettare semplici percorsi con Bee Bot e CUBETTOg 

 

Porre domande, 
verbalizzare esperienze. 

Raccontare l’esperienza fatta con Bee Bot e Cubetto. 

Coding unplugged 

(senza l'utilizzo di 

strumentazioni 

tecnologiche) 

 

https://drive.google.com/file/d/14lIEokf1fQP7sCaC982GoA4g-oqcrE48/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1T87f18Gp-n9rZEKtPomdQDtCrrMsghWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14lIEokf1fQP7sCaC982GoA4g-oqcrE48/view?usp=sharing


 

 

 

Il sé e l’altro  

 

 

 

Il corpo e lil 

movimento 

 

 

 

Sviluppare la capacità di 

collaborazione, di lavoro 

in gruppo e abilità di 

problem-solving 

Racconto della Storia «L’ape che non poteva più volare  
Animazione della storia  
Lavoro in gruppo cooperativo per realizzare il reticolo: un bambino dà le istruzioni, l’altro 
esegue e il terzo segna il percorso effettuato. 
Rappresentazione grafica su scheda individuale  
 

 

Avvicinarsi con il gioco 

corporeo e creativo  

al mondo della robotica  

 Con l’utilizzo di materiale da recupero il bambino costruisce un manufatto robotico 
(TINKERING SPIEGAZIONE) 

https://drive.google.com/file/d/1UnpvdSwtY0zFA2mob4GrpreMtEomDpfd/view?usp=sharing 

 

Link utile PER SUGGERIMENTI ATTIVITÀ CON MATERIALE DI RECUPERO: 

https://www-exploratorium-
edu.translate.goog/tinkering/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc 

 

https://drive.google.com/file/d/1UnpvdSwtY0zFA2mob4GrpreMtEomDpfd/view?usp=sharing
https://www-exploratorium-edu.translate.goog/tinkering/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-exploratorium-edu.translate.goog/tinkering/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc


Tutti i campi di 

esperienza 

 

 

 

La conoscenza 

del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza 

del mondo 

 

Immagini, 

suoni e colori 

 

I discorsi e le 

parole 

Consolidare concetti 

topologici e rafforzare 

la lateralità 

Introduzione delle frecce direzionali: AVANTI-DESTRA -SINISTRA 

 Ogni alunno…  

… Ragiona sul percorso da effettuare utilizzando le carte direzionali per raggiungere 
l’oggetto.  
…Verbalizza le direzioni  
…Conta i quadretti durante il percorso.  
I compagni controllano il percorso, le azioni svolte…  

ed eventualmente… intervengono per aiutare 

https://drive.google.com/file/d/1LBoezUey-
owCYddvpWyvOHSM7_Vs6dP7/view?usp=sharing 

 

Sviluppare curiosità nei 

confronti della natura e 

fenomeni naturali 

Attività: osservazione e registrazione delle trasformazioni che avvengono nell’ambiente 
circostante. (Esperienze di semina) 

  

Analizzare forme 

geometriche e 

simmetrie presenti in 

natura e nell’arte  

Attività: copia dal vero. 

Affrontare il tema della geometria attraverso i dipinti di artisti famosi (Picasso, Klee, 
Kandinsky e Mondrian) 

Inventare storie e vivere 
avventure con cubetto 

Attività: storie animate (tratta dal libro “TINKERING-CODING-MAKING Ed. Erickson pag. 38) 

 http://www.manidigitali.it/ 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LBoezUey-owCYddvpWyvOHSM7_Vs6dP7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LBoezUey-owCYddvpWyvOHSM7_Vs6dP7/view?usp=sharing
http://www.manidigitali.it/
http://www.manidigitali.it/


 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TRAGUARDI E 

OBIETTIVI 

ATTIVITÀ 
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ITALIANO  

MATEMATICA  

SCIENZE  

GEOGRAFIA  

ARTE  

TECNOLOGIA  

EDUCAZIONE 
MOTORIA  

 

Coding unplugged (senza 

l'utilizzo di strumentazioni 

tecnologiche) 

.  

 

Gioco in modalità di cooperative learning. 

Lo scopo del gioco è muovere un robottino di cartone su una scacchiera gigante 

tracciata sul pavimento fino a fargli raggiungere un obiettivo. I bambini sono i 

programmatori del robottino, gli danno cioè le istruzioni per muoversi 

mettendo in sequenza le carte direzionali (avanti, gira a destra, gira a sinistra, 

scaricate su http://codeweek.it/cody-roby/). 

Comprendere e rielaborare 
graficamente mappe e 
percorsi  

 

Giochi di movimento su grandi scacchiere/pavimento. 

Muovere giocattoli /oggetti su scacchiere. 

Rappresentazione in forma di mappa di brevi percorsi interni e/o esterni 
all’edificio scolastico.  

 

Esplorare e rappresentare 
lo spazio utilizzando codici 
diversi.  

 

Progettare percorsi con Bee Bot e/o Cubetto. 

Far muovere Bee Bot e Cubetto eseguendo i comandi programmati 

Realizzare un labirinto, preparare le carte dei comandi, scoprire le api robotiche 
e programmarne la fuga. (attività tratta dal libro “Tinkering, coding e making” 
per bambini dai 4 ai 6 anni, edizione Erickson). 

http://codeweek.it/cody-roby/


Avvicinarsi, attraverso il 
gioco, al mondo della 
robotica individuando 
strategie di 
programmazione e 
sviluppando la logica. 

Fase di esplorazione: ai bambini non viene detto nulla, devono scoprire da soli 
come si accendono i robot, a cosa servono i vari pulsanti e cosa possono fare. 
Fase di discussione: ognuno dichiara ciò che ha scoperto, se ci sono 
incongruenze si prova subito a verificare.  

Fase di gioco: a turno far muovere il robot fino a toccare un traguardo 

Porre domande, discutere, 

confrontare ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e 

azioni 

Fase di discussione: problemi sorti, dubbi, ricerca di soluzioni. 

Verbalizzare il percorso fatto eseguire al Bee Bot e Cubetto. 

Utilizzare metodologie 

collaborative per la 

risoluzione di problemi. 

Giochi di creatività e motricità fine attraverso attività laboratoriali di tinkering: 
storie animate con la preparazione della scenografia e dei suoi elementi, 
allestimento del set, immaginazione della storia e messa in scena della stessa 
(attività tratta dal libro “Tinkering, coding e making” per bambini dai 4 ai 6 anni, 
edizione Erickson – scaricare app Stop Motion Studio). 

Sviluppare la creatività, il 

pensiero critico e la capacità 

di comunicare. 

Orientarsi nell'ambiente, 

acquisendo piena padronanza 

dei concetti topologici 

necessari per collocare il sé e 

l'altro nello spazio 

Attività di making: “DISEGNI DA ASCOLTARE”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, 

coding e making” per bambini dai 4 ai 6 anni, edizione Erickson). 

1^fase: ascolto, in silenzio, dei suoni dell’ambiente circostante e successiva 
rappresentazione grafica. 

2^ fase: allestimento dei tavoli dei suoni e dei rumori, riproduzione e 
registrazione di essi. 

3^ fase: costruzione di maracas, tamburo, nacchere con materiali di riciclo e 
registrazione dei suoni prodotti 

Orientarsi nell'ambiente, 

acquisendo piena padronanza 

dei concetti topologici 

necessari per collocare il sé e 

l'altro nello spazio 

 



Sviluppare curiosità nei 

confronti della natura e dei 

fenomeni naturali 
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 Sperimentare nella 

concretezza dell'attività 
didattica che scienza ed 
arte sono due aspetti 
interconnessi del pensiero 
e della creatività umana. 

Attività di tinkering: “FRATTALI BUCOLICI”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e 

making” per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: raccolta e osservazione delle foglie in autunno 

Fase 2: attività di frottage  

Fase 3: costruzione dell’albero di Barnsley. 

Conoscere il significato di 

programmazione.  

 

Attività di coding: “IL GUSTO DI PROGRAMMARE”. (Attività tratta dal libro 

“Tinkering, coding e making” per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: preparazione degli ingredienti e spiegazione del gioco 

Fase 2: organizzazione dei gruppi di lavoro 

Fase 3: preparazione della merenda stabilita da parte dell’insegnante e 
osservazione delle azioni compiute. 

Fase 4: scrittura delle diverse azioni su foglietti predisposti ed inseriti negli 
appositi contenitori che i diversi gruppi si scambiano. 

Fase 5: riordino delle istruzioni per la realizzazione della merenda. 

Sviluppare curiosità nei 
confronti della natura e dei 
fenomeni naturali 

 

https://drive.google.com/file/d/1HHidxMO98cY-s07MNsxuQGKh2JsEQWAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qR8xcqvie0ivuCFmRtYNviiDhYFwtpRx/view?usp=sharing


Utilizzare un ambiente di 
programmazione per la 
gestione degli eventi. 

Attività di coding: “IL FILO DI OZOBOT”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e 

making” per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: scelta del testo narrativo da far esplorare da Ozobot. 

Fase 2: progettazione del labirinto e inserimento delle scene più significative 
della storia. 

Fase 3: abbinamento delle diverse azioni alle sequenze di colori lungo il 
percorso del labirinto. 

Fase 4: calibrazione di Ozobot e sistemazione del robottino nel punto di 
partenza. 

Sviluppare l’intelligenza 
emotiva e le tecniche di 
produzione digitale, 
favorendo la 
collaborazione. 

Attività di making: “STORIE MOSTRUOSE”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e 

making” per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: proposta di video o libri ispirati al tema dei mostri. 

Fase 2: divisione in gruppi e disegno del personaggio della storia da inventare. 

Fase 3: abbinamento del personaggio al genere letterario (racconto 
d’avventura, di mistero o di fantascienza) e sviluppo della storia nelle tre fasi 
(inizio, svolgimento e conclusione). 

Fase 4: modellazione dei personaggi con l’utilizzo della stampante 3D, 
colorazione degli stessi e realizzazione degli scenari con diversi materiali, anche 
di riciclo. 

Fase 5: presentazione della storia attraverso il movimento dei personaggi. 



Favorire il pensiero 
computazionale attraverso 
esperienze di problem 
solving. 

Attività di coding e di PIXEL ART. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e making” 

per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: divisione in gruppi, scelta del soggetto da rappresentare tra quelli 
proposti dall’insegnante e preparazione del foglio di lavoro quadrettato. 

Fase 2: creazione della “legenda di classe”. 

Fase 3: stesura del listato da seguire per la realizzazione del disegno. 

Fase 4: scambio dei listati e messa in opera del soggetto secondo le istruzioni 
presenti nel listato. 

Ritrovare il piacere di 
realizzare INSIEME un 
manufatto. 

Attività laboratoriali di tinkering 

 I vasetti luminosi di Natale 
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 Sviluppare curiosità nei 

confronti della natura e dei 

fenomeni naturali 

 

Attività laboratoriali di tinkering:  

IL COLORE DELLE FOGLIE: semplicissimo esperimento. Raccogliamo qualche 
foglia e muniamoci di barattoli, acqua e fogli di carta bianchi. Immergiamo le 
foglie in acqua, una per barattolo, e immergiamoci insieme anche una striscia 
ottenuta con i fogli (agganciandola al bordo per non farla scivolare in acqua). 
Pian piano la foglia cambierà colore, diventando sempre più gialla come in 
autunno, e il colore si trasferirà al foglio! Possiamo quindi parlare di colori ma 
anche di acqua come conduttore. 

Sviluppare un approccio 
scientifico ai fenomeni 
naturali, basato 
sull'osservazione, 
scomposizione, 
modellizzazione, 
riproduzione degli "oggetti" 

Attività di tinkering: “FRATTALI BUCOLICI”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e 

making” per bambini dai 6 ai 8 anni, edizione Erickson). 

 

https://drive.google.com/file/d/1dCykFh3-qPgVcqEEOLFgSVoxI_8xuoqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHidxMO98cY-s07MNsxuQGKh2JsEQWAS/view?usp=sharing


Sperimentare sistemi e 
strumenti atti ai diversi 
scopi.  

Costruzione di strumenti compensativi per se stessi (libro delle regole per 
l’analisi grammaticale, tavola pitagorica, linea dei numeri, ecc.). 

Sviluppare il pensiero 
creativo 

Costruzione di dadi racconta-storie raffiguranti personaggi, luoghi, mezzi magici 
… per l’elaborazione di fiabe individuali o collettive 

http://www.latecadidattica.it/mixafiabe/mixafiabe.pdf 

Favorire gli apprendimenti 
interdisciplinari per 
acquisire metodi di studio e 
competenze.  

Costruzione di lapbook di storia, scienze e geografia per fissare alcuni concetti-
chiave relativi agli argomenti studiati. 

Ritrovare il piacere di 
giocare insieme ai 
compagni per realizzare un 
manufatto. 

Attività di tinkering: “OGGETTI DAL MONDO”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, 

coding e making” per bambini dai 8 ai 11 anni, edizione Erickson). 

Creazione di oggetti legati alla cultura popolare: le lanterne colorate del 
Marocco e gli aquiloni cinesi. 

Utilizzare metodologie 
collaborative per la 
risoluzione di problemi. 

Attività di making: “ECOSISTEMA E STRING ART”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, 

coding e making” per bambini dai 8 ai 11 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: costruzione della piramide alimentare prima attraverso una 
rappresentazione grafica e poi con l’utilizzo di mattoncini Lego. 

Fase 2: Costruzione del dado con gli elementi della catena alimentare. 

Fase 3: il gioco della piramide alimentare. 

http://www.latecadidattica.it/mixafiabe/mixafiabe.pdf


Riflettere sui processi 
risolutivi. 

Costruzione di semplici giochi robotici con materiale di riciclo: “Ciao a tutti, io 
sono Tetra-bot”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, coding e making” per bambini dai 8 ai 

11 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: raccolta e predisposizione dei materiali. 

Fase 2: costruzione e assemblaggio delle varie parti del robot 

Fase 3: personalizzazione del robot. 

Controllare e confrontare i 
risultati delle esperienze. 

Utilizzo di software utili a rafforzare le competenze di coding e di 
rappresentazione di dati legati ad esperienze vissute (sport praticati, cibi 
preferiti, … ) attraverso i diagrammi di flusso. 

Comprendere e descrivere i 
processi. 

Attività di making: “ECOSISTEMA E STRING-ART”. (Attività tratta dal libro “Tinkering, 

coding e making” per bambini dai 8 ai 11 anni, edizione Erickson). 

Fase 1: osservazione dell’ambiente circostante e dei rapporti che legano gli 
esseri viventi anche attraverso la visione di filmati a tema scientifico 

Fase2: realizzazione dello schema relativo alla catena alimentare con freccette 
che indicano “si nutre di”. 

Fase 3: realizzazione di carte d’identità di una pianta o di un animale 
dell’ecosistema. 

Fase 4: creazione della rete alimentare attraverso l’utilizzo di un kit ad hoc 
(pannello forato in MDF, fili di lana, pioli in legno…). 

Controllare e confrontare i 
risultati delle esperienze. 

Utilizzo di software dedicati per il rafforzamento delle competenze di coding e 
di rappresentazione dei processi attraverso i diagrammi di flusso. (Codeweek, 
Scratch) 
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GEOGRAFIA  

ARTE  

TECNOLOGIA  

ITALIANO 

 

Saper utilizzare il coding e il 
pensiero computazionale in 
ambito disciplinare in un 
compito di realtà: robotica 
educativa. 

Realizzare un gioco da tavolo con l’uso BEE BOT da presentare in classe prima. 

Fasi del percorso 

1) Identificare i principali monumenti di Trenzano/Cossirano/ Corzano per un 
percorso turistico-ambientale-artistico. 

2) Riportare la pianta dei paesi in una griglia. 

3)Disegnare i principali monumenti e elementi paesaggistici e incollarli sulla 
pianta-griglia. 

4) Stampare le indicazioni di movimento presenti nel coding 

(blocchi e cartine). 

5) Presentare il gioco in modalità tutoring agli alunni di prima attraverso la sfida 
del turista: raggiungere i monumenti indicati con il minor numero di indicazioni 
possibili mediante l'uso dei blocchi del coding introducendo concetti di 
ripetizione, variabili, connettivi. 

Conoscere il significato di 
programmazione. 

Utilizzo di software gratuiti: 

- Scratch junior 

- Programma il Futuro 

Promuovere capacità di 
progettazione e 
pianificazione 

Disegniamo dei piccoli razzi e prendiamo delle cannucce. Incolliamo poi sul 
retro dei razzi dei pezzetti di carta in forma di cappuccio, in modo che si infilino 
sulle cannucce. Soffiando faremo saltare i nostri razzi! 

Sperimentare la soggettività 
delle percezioni. 
Sviluppare curiosità nei 
confronti della natura e dei 
fenomeni naturali 

Attività di MAKING TROTTOLE DI NEWTON 

 

https://drive.google.com/file/d/14GLBxX6d5AIotVkU-w5WM4ASeR-ax2T-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GLBxX6d5AIotVkU-w5WM4ASeR-ax2T-/view?usp=sharing


Coinvolgere gli alunni in una 
situazione di ricerca per 
permettere un’acquisizione 
più valida delle conoscenze 
e motivarli allo studio della 
matematica progettando 
percorsi alternativi e più 
stimolanti. 

Giochi matematici:  

Torneo cui partecipano gli alunni della scuola primaria di tutta la provincia di 
Brescia e si “sfidano” su esercizi di logica promuovendo la capacità di risolvere i 
problemi. 

Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità. 

https://www.codingcreativo.it/ 
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SCIENZE 

ARTE 

TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

 

Sviluppare il pensiero 

computazionale e il problem 

solving; la comunicazione e 

l’empatia; la collaborazione e 

il lavoro di gruppo; l’inclusività 

e l’autostima. 

 

Attività laboratoriali di tinkering: COSTRUIRE UN OROLOGIO DA PARETE.  

Dopo aver fornito il materiale ai bambini (supporto quadrato in compensato, 
meccanismo e lancette dell’orologio, si lascia pianificare ai bambini la 
decorazione della tavoletta (prendendo spunto da un quadro, découpage del 
sistema solare…) e si procede alla colorazione con le tempere. Successivamente 
si studia il meccanismo per individuare l’ordine di procedura per il montaggio 
dello stesso e si porta a termine l’ OROLOGIO. 

 

https://www.codingcreativo.it/
https://drive.google.com/file/d/1qzaY_ewgyf1tUuUC8JlnXsDnL6czicDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzaY_ewgyf1tUuUC8JlnXsDnL6czicDY/view?usp=sharing


 

ITALIANO 

ARTE  

TECNOLOGIA 

ED. CIVICA 

GEOGRAFIA 

Sperimentare nella 
concretezza dell'attività 
didattica che scienza ed 
arte sono due aspetti 
interconnessi del pensiero e 
della creatività umana. 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

In applicazione ed estensione dell’obiettivo contenuto nel curricolo di scienze 
classe 5^ “Conoscere: Universo, Sistema Solare e movimento dei corpi celesti: concetti 

essenziali” viene progettato insieme agli alunni un libro sulle costellazioni 
astrologiche. Si presentano le costellazioni astrologiche mediante un ppt, si 
raccolgono le conoscenze in merito già acquisite in scienze e si procede alla 
realizzazione del LIBRO. 

 

Promuovere capacità di 
progettazione e 
pianificazione. 

In applicazione ed estensione dell’obiettivo contenuto nel curricolo di Italiano 
classe 5^ “Scrivere una lettera, una e- mail, un sms tenendo in considerazione gli elementi e gli 

scopi principali della comunicazione.” viene progettato insieme agli alunni una 
cassetta postale per la corrispondenza in classe. La pianificazione delle fasi di 
costruzione è guidata dall’insegnante; la realizzazione della CASSETTA è ad 
opera dei bambini. 

Promuovere capacità di 
progettazione e 
pianificazione. 

In applicazione ed estensione dell’obiettivo contenuto nel curricolo di Italiano 
classe 5^ “Esprimere in forma scritta emozioni, sentimenti, stati d’animo attraverso diverse 

tecniche espressive.” viene progettato insieme agli alunni una DIARIO PERSONALE 
la cui copertina rappresenta una maschera spaventosa. La pianificazione delle 
fasi di costruzione è guidata dall’insegnante; la realizzazione del DIARIO è ad 
opera dei bambini. 

Promuovere capacità di 
cooperare, abilità 
deduttive, logiche e 
manuali. 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare plastici. 

In applicazione ed estensione dell’obiettivo contenuto nel curricolo di geografia 
di classe 5^ “Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e 

politiche.” viene progettato e realizzato insieme agli alunni il PLASTICO 
DELL’ITALIA. 

https://docs.google.com/presentation/d/17QkKHDIXZgE3fiDB_PUL91GftSyJ9HiT/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17QkKHDIXZgE3fiDB_PUL91GftSyJ9HiT/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1xU7iz-hfMMk84U5wkNnZ1uS57K1fglPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xU7iz-hfMMk84U5wkNnZ1uS57K1fglPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhcrXybe5LXd5fS-KLzMWlo66Q0VC7cT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cM5l7MXN3LDPwW-JTKyPaHx7ZSQ812Om/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cM5l7MXN3LDPwW-JTKyPaHx7ZSQ812Om/view?usp=sharing


Coinvolgere gli alunni in una 
situazione di ricerca per 
permettere un’acquisizione 
più valida delle conoscenze 
e motivarli allo studio della 
matematica progettando 
percorsi alternativi e più 
stimolanti. 

Giochi matematici:  

Torneo cui partecipano gli alunni della scuola primaria di tutta la provincia di 
Brescia e si “sfidano” su esercizi di logica promuovendo la capacità di risolvere i 
problemi. 

Uso di dispositivi elettrici 
per creatività, pensiero 
critico, collaborazione, 
pensiero scientifico, 
problem-solving. 

• Sperimentare il 
concetto di energia 
attraverso 
l’osservazione della 
regolarità nei fenomeni. 

• Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, 
fabbricare semplici 
strumenti di misura 
imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

Descrive il circuito come il percorso all’interno del quale la corrente circola, 
conosce che quando un circuito chiuso, la corrente “viaggia” dal polo positivo al 
polo negativo. Se invece il circuito è aperto il dispositivo non si accende perché 
il viaggio della corrente viene interrotto. 

Circuiti morbidi (pdf attività di making, coding e tinkering) 

https://play.inaf.it/wp-content/uploads/2020/10/impasto-circuiti-
conduttivi.pdf 

https://play.inaf.it/wp-content/uploads/2020/10/impasto-circuiti-isolanti.pdf 

Girotondi luminosi (pdf attività di making, coding e tinkering) e 
https://www.codebug.org.uk/ 

 

https://play.inaf.it/wp-content/uploads/2020/10/impasto-circuiti-conduttivi.pdf
https://play.inaf.it/wp-content/uploads/2020/10/impasto-circuiti-conduttivi.pdf
https://play.inaf.it/wp-content/uploads/2020/10/impasto-circuiti-isolanti.pdf
https://www.codebug.org.uk/


 Robot: tetra-bot (pdf attività di making-coding  e tinkering)  

Coding e post-it Art (pdf attività di making-coding  e tinkering) 

modello DNA:  

• https://youtu.be/cbJ-24CNArI 

• https://youtu.be/hQ-rE6oEUPM 

mano robotica:  

• https://youtu.be/c9FuPdl3xCE 

Cellula animale e vegetale: 

• https://youtu.be/6spTX8IAsFI 

• https://youtu.be/MdhPWyKo-L0 

 

Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità. 

https://www.codingcreativo.it/ 

Impariamo ad usare Autodraw, un programma basato sull'intelligenza artificiale, 
AI e sviluppato da Google. Grazie ad Autodraw impareremo a creare loghi, icone 
e locandine e potremo riflettere sul disegno simbolico, solo apparentemente 
meno creativo del disegno dal vero. La comunicazione per immagini diventa 
ogni giorno più importante e questo programma ci aiuterà a fare un passo 
avanti, anche nell'ambito delle attività STEAM science, technology, engineering, 
art mathematics:  

https://youtu.be/dLk9ZA0CG9g 

https://youtu.be/cbJ-24CNArI
https://youtu.be/hQ-rE6oEUPM
https://youtu.be/c9FuPdl3xCE
https://youtu.be/6spTX8IAsFI
https://youtu.be/MdhPWyKo-L0
https://www.codingcreativo.it/
https://youtu.be/dLk9ZA0CG9g


Promuovere la parità di 
genere nelle scienze 

 

Biografie di donne che si sono affermate nelle discipline STREAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TRAGUARDI E OBIETTIVI ATTIVITÀ 
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Matematica  

Scienze  

Arte  

Tecnologia  

Coinvolgere gli alunni in una 
situazione di ricerca per 
permettere un’acquisizione più 
valida delle conoscenze e 
motivarli allo studio della 
matematica progettando 
percorsi alternativi e più 
stimolanti 

Giochi matematici:  

Torneo a cui partecipano gli alunni della scuola secondaria di tutta la provincia 
di Brescia e si “sfidano” su esercizi di logica promuovendo la capacità di 
risolvere i problemi. 

Promuovere la parità tra i 
generi  

Potenziare le capacità logiche 

Sviluppare interesse per la 
matematica in un contesto 
ludico e competitivo 

Italiano 

Scienze 
matematiche 

Tecnologia 

Saper selezionare le 
informazioni e riconoscere i 
dati da poter utilizzare, 
modificare e divulgare 

Realizzazione di una mostra virtuale sulle pandemie da virus 

- Fase 1: Visione di un documentario in tutte e tre le classi sulle pandemie della 
storia dell’uomo e lezione frontale sul nuovo coronavirus, il Covid-19, diagnosi, 
vaccini, inquinamento e rischio nuove pandemie. 
 
- Fase 2: Restituzione del filmato visionato e approfondimento guidato 
dall’insegnante 

Leggere, comprendere, analizzare 
e produrre testi con il supporto 
delle immagini 



Arte 

Lingue? 

Stimolare la curiosità e l’interesse 
nei confronti delle scienze, 
partendo da un fenomeno attuale 

 
- Fase 3:  
- Classe prima: Gli alunni devono inventare uno slogan partendo dal decalogo 
anti-Covid ed associare un’immagine (utilizzando un motore di ricerca come 
Google immagini) creando un unico documento tramite Presentazioni Google. 
In un secondo momento dovranno dare voce alla mostra, facendo una sintesi 
delle varie didascalie realizzate dai compagni di seconda e terza. 
 
- Classe seconda: Gli alunni dovranno fare una ricerca sulle varie pandemie da 
virus, cercare un’immagine associata e creare una didascalia.  
Gli argomenti di tale ricerca saranno assegnati dal docente. 
 
- Classe terza: Gli alunni di terza lavoreranno su tutta la parte riguardante i 
coronavirus, sars-coV-2 e Covid-19 realizzando l’immagine con didascalia. Gli 
argomenti saranno assegnati dal docente. 
Strumenti:  
La mostra virtuale sarà realizzata con il programma artsteps. 
Per la ricerca delle immagini si sottolineerà l’importanza di reperire le immagini 
con licenza Creative Commons. 

Saper utilizzare dei programmi per 
realizzare un prodotto digitale 

Saper progettare un ambiente 
virtuale tramite artsteps 

 

C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
  

S
C

U
O

L
A

 S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

 

 

Italiano 

Tecnologia 

Arte 

Musica 

 

 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e 
narrati 

Attività di storytelling digitale sull’autobiografia 

Realizzazione di un video in cui l’alunno racconti se stesso attraverso l'utilizzo di 
parole, immagini, fotografie e musica. 

Domande-guida: chi sei? Quali sono le tue passioni, i tuoi gusti, le persone a te 
care? Che cosa ti ha reso chi sei oggi?  

Strumenti: Presentazioni google, Screencast-o-matic (per la registrazione dello 
schermo) oppure app come Youcut, InShot o altre applicazioni di registrazione e 
creazione video. 

Sapersi trasformare da nativi 
digitali a consapevoli digitali, 
da consumatori di tecnologia a 
creatori di tecnologia. 

Conoscere codici non verbali 
per comunicare / esprimere/ 
riconoscere le emozioni 

Sviluppare le proprie abilità 
percettive, linguistiche, 
espressive. 



 

Italiano 

Arte 

Musica 

Geografia 

Lingua inglese 
e lingua 
francese 

Sapersi trasformare da nativi 

digitali a consapevoli digitali, 

da consumatori di tecnologia a 

creatori di tecnologia. 

Viaggio nelle regioni della Francia o del Regno Unito 

Realizzazione di una presentazione google di un viaggio in cui l’alunno 
attraverso l'uso di parole, immagini, fotografie, musica e video descriva le 
caratteristiche fisiche e naturali del territorio, proponga le città più importanti e 
racconti la storia, la cultura, le tradizioni, le usanze e le curiosità della regione 
scelta.  

 

 

 

Sviluppare le proprie abilità 

percettive, linguistiche, 

espressive 

 

Tecnologia  

Matematica 

Arte 

Italiano 

Lingue 
straniere 

Ed. Civica 

Coinvolgere maggiormente gli 
alunni sulle conoscenze in 
programma con strumenti più 
stimolanti 

Dal pensiero alla realtà - Costruire un oggetto con stampante 3d 

FASI:  
 
Apprendere le funzionalità di BASE di un programma CAD. 
Definire l’oggetto da progettare e analizzarne le parti, anche con l’utilizzo del 
cartoncino e della decorazione artistica. 
Costruire l’oggetto virtuale con il CAD 3D. 
Scrivere una descrizione dettagliata dell’oggetto creato e delle fasi di 
realizzazione, anche in lingua straniera e/o con l’utilizzo di programmi di 
presentazione (Presentazione Google, Padlet, Canva ...). 
Realizzazione dell’oggetto con stampante tridimensionale. 

Strumenti: Uso della stampante 3D 

Saper utilizzare dei programmi 
CAD e di presentazione 

Saper argomentare quanto 
svolto in lingua italiana e 
straniera 

Costruire oggetti ispirati alle 
osservazioni svolte mediante 
stampante 3D 
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Tutte le 
discipline: 

Saper argomentare  Realizzazione del prodotto per l’Esame finale del primo ciclo 

Fase 1) Ideazione/Progettazione: attraverso la stesura di una mappa 
multidisciplinare gli alunni prendono in esame l’argomento che intendono 

Risolvere i problemi 

Saper utilizzare le tecnologie  



Creazione di 
un 
prodotto/man
ufatto 
multidisciplina
re supportato 
da 
presentazione 
in 
Presentazioni 
Google e 
documentazio
ne fotografica 
che esplichi le 
fasi 
caratterizzanti 
della 
realizzazione 

Sviluppare un pensiero critico e 
riflessivo 

approfondire (sul modello del testo argomentativo, tesi, argomenti a sostegno 
della tesi, antitesi e conclusioni) 

Fase 2) Stesura dell’elaborato 

Fase 3) Creazione del prodotto attraverso l’utilizzo delle tecnologie con 
documentazione delle varie fasi, anche tramite realizzazione di video o 
fotografie.  

Il prodotto può essere: realizzazione di un sito web, riproduzione di un video, 
creazione di un manufatto... 

Fase 4) Presentazione del proprio progetto con autovalutazione dell’attività 

https://docs.google.com/presentation/d/1HDgFOf_T-
2R9aNF9nwgPMeTLrRmeuisnAGG0nw5mQPw/edit?usp=sharing 

 

Saper esporre il proprio lavoro 
in lingua italiana nonché nelle 
lingue straniere 

https://docs.google.com/presentation/d/1HDgFOf_T-2R9aNF9nwgPMeTLrRmeuisnAGG0nw5mQPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HDgFOf_T-2R9aNF9nwgPMeTLrRmeuisnAGG0nw5mQPw/edit?usp=sharing


   

 • L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

• Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  

• Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Esperimento sulla pressione esercitata da un corpo su una superficie 

https://docs.google.com/document/d/1KROLWaFeiX2-
vDHYlRAdgZxM7zoVw5S_/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&r
tpof=true&sd=true 

 

 

 

LABORATORIO DI DIDATTICA INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1KROLWaFeiX2-vDHYlRAdgZxM7zoVw5S_/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KROLWaFeiX2-vDHYlRAdgZxM7zoVw5S_/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KROLWaFeiX2-vDHYlRAdgZxM7zoVw5S_/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15-4yGyongfrnmtcOnYMprT4kHEnH9ug_/edit?usp=sharing&ouid=115485612088515578178&rtpof=true&sd=true


 

GLOSSARI0 

Tinkering 
Il tinkering (think-make-improve) è una pratica educativa nata dalle esperienze del MIT (Massachusetts Institute of Technology) e sviluppato 
dall’Exploratorium di San Francisco. 
Insegnando a «pensare con le mani», il tinkering si configura come una forma di apprendimento informale e ludica in cui si impara facendo. 
Attraverso la realizzazione di oggetti, macchine e meccanismi, concetti e fenomeni scientifici diventano alla portata di tutti. Le attività di tinkering si 
basano su materiali di uso comune, povero e di recupero, semplici da tagliare, adattare e assemblare: carta, cartone, legno, fi li metallici, plastica e 
oggetti di diversa tipologia quali motori, circuiti, tubi, lampadine, campanelli, interruttori, ruote, ingranaggi. Montare, smontare, trovare nuove 
combinazioni: è così che si favoriscono la curiosità e il gusto per la sperimentazione, restituendo alla manualità un ruolo centrale. 
Queste attività sviluppano competenze quali: analizzare, mantenere la concentrazione, saper lavorare in modo autonomo, riconoscere i propri limiti e 
quelli delle situazioni con cui ci si confronta, valutare ipotesi differenti, realizzare congegni. 
Link utile: https://tinkering.exploratorium.edu 

 

Coding 
Il coding o programmazione è un’attività che permette di strutturare un programma attraverso l’enunciazione sequenziale di istruzioni interpretate ed 
eseguite da un computer. 
Attraverso il coding si sviluppa il pensiero computazionale (che consiste nel riconoscere pattern, scomporre problemi complessi in problemi semplici, 
elaborare algoritmi, trovare soluzioni e generalizzarle) e si allenano competenze che permettono di avvalersi del computer come strumento dai 
molteplici utilizzi e familiarizzarsi con l’interazione uomo-macchina, protagonista del futuro prossimo. 
I linguaggi di programmazione sono oggi molto più vicini all’uomo che alla macchina: dalle lunghe sequenze di istruzioni si è passati a codici visuali, 
adatti anche a giovanissimi programmatori. 
Il fiorire della robotica educativa ha inoltre reso disponibile una vasta gamma di modelli di robot per tutte le età che permettono di rendere tangibili 
nozioni di STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica). 
Link utile: https://programmailfuturo.it 

Making 
Il making, tradotto con il termine fabbricazione, è un movimento culturale contemporaneo nato dal tradizionale bricolage e dal mondo del fai da te. Facendo 
convergere saperi, conoscenze e idee, i makers realizzano prodotti (oggetti, strumenti, materiali) originali e innovativi per rispondere a piccole e grandi esigenze. Gli 

https://tinkering.exploratorium.edu/
https://programmailfuturo.it/


uomini sono sempre stati makers e la capacità di costruire e adattare oggetti alle differenti esigenze ha determinato l’evoluzione della specie. Negli ultimi decenni 
però, la diffusione della cultura dell’usa e getta, l’abbassamento dei prezzi dei prodotti sommato alla riduzione delle dimensioni medie delle abitazioni, ha visto sparire 
i tanti piccoli laboratori domestici (cantine, garage, ecc.) dedicate alla costruzione, al riparo, al recupero. Lo sviluppo poi dell’elettronica integrata con componenti 
inseparabili ha allontanato la possibilità di interazione, di modifica. Recentemente, viviamo a livello globale un ritorno a queste attività sia a livello analogico sia 
digitale, con materiali quali legno, plexiglass, tessuti, cartone, ecc. 
Il making permette quindi di avvicinarsi alla sperimentazione meccanica, scoprire l’applicazione delle macchine a controllo numerico per la fabbricazione di oggetti 
funzionali o di design, in seno a una sempre crescente comunità di riferimento. 
Link utile: https://www.instructables.com 
 
 

 

 

 

 

https://www.instructables.com/

