
Metodologie STEAM

In attuazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il presente Avviso intende
promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative da parte delle scuole, con particolare riferimento alla
didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), ispirate al protagonismo
degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in coerenza con l’ambito “Competenze e
Contenuti” del Piano nazionale per la scuola digitale.
Le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno aumentato l’importanza del ruolo indispensabile della tecnologia
nell’apprendimento delle discipline STEAM, oggi fondamentali per l’esercizio della cittadinanza e per l’accesso al lavoro.
Accanto ai significativi investimenti in atto per realizzare ambienti di apprendimento innovativi e potenziare la dotazione
delle scuole con strumenti digitali che consentano lo sviluppo nel curricolo scolastico del pensiero computazionale fin dalla
scuola dell’infanzia, della modellazione e stampa 3D, della robotica educativa, della realtà aumentata per l’osservazione e
l’esplorazione, è necessario intervenire per sostenere la sperimentazione di progetti pilota nazionali sulle metodologie
didattiche innovative per l’apprendimento delle STEAM con l’utilizzo educativo delle tecnologie, in grado di sviluppare
competenze creative, cognitive e metacognitive, e, al tempo stesso, competenze sociali, relazionali, emotive, in una
dimensione di collaborazione, inclusione e “connessione” con il mondo e con le persone, prerogative indispensabili di un
apprendimento efficace, basato sull’esperienza diretta e autentica, sulla sfida connaturata all’acquisizione dei saperi e alla
ricerca, sul progetto.
La presente misura intende promuovere la realizzazione di progetti pilota nazionali con la realizzazione di azioni didattiche
e formative sulle discipline STEAM, di carattere disciplinare e interdisciplinare, svolte con l’utilizzo di metodologie didattiche
innovative, secondo le caratteristiche descritte nel relativo Avviso.

Codice meccanografico:

Denominazione scuola:

PAPS100008

BENEDETTO CROCE

Codice meccanografico Denominazione scuola

Scuola capofila

PAPS100008 BENEDETTO CROCE

Codice meccanografico Denominazione scuola

Componenti della rete

NAPS03000A L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-

FIPS030006 LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI

Proposta progettuale
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Titolo del progetto

OR.CHI.deA.M

Descrizione sintetica del progetto (max 1000 car.)

Il progetto coinvolge le discipline di Chimica, Matematica, Fisica e Arte e ruota attorno ad argomenti legati
alla chimica del carbonio. Si esamineranno i diversi allotropi del carbonio, studiandone anche le proprietà
fisiche e le applicazioni tecnologiche. L’analisi delle loro geometrie permetterà di realizzare modelli fisici e
virtuali delle principali forme (buckyball e buckytube). L’origami sarà utilizzato per i manufatti tangibili
(insieme a stampa 3D, Geomag e Zometool) e GeoGebra per quelli virtuali. La struttura di alcuni fullereni
sarà lo spunto per proporre alcuni problemi di teoria dei grafi, quali la colorazione e i cicli hamiltoniani.
Infine, le strutture allotropiche del carbonio saranno messe in relazione con noti esempi architettonici di
cupole geodetiche. Concluderà il progetto la visita ad una ditta che produce materiali bidimensionali e ad
una cupola geodetica. Qui i ragazzi esporranno i loro elaborati agli altri studenti.
Sarà realizzato un sito web del progetto.

Descrizione delle metodologie di apprendimento STEAM innovative basate sull’esperienza, sul

Gli studenti lavoreranno in piccoli gruppi in modo cooperativo, con un approccio laboratoriale ed
esperienziale indotto da una proposta di “problem solving”. Una parte fondamentale del progetto si baserà
sul “learning by doing”, tramite la creazione di modelli fisici che, aiuterà nella visualizzazione e nell’
esplorazione dell’oggetto rappresentato. Il forte carattere interdisciplinare della proposta mostrerà loro
come le competenze che si acquisiscono nelle varie discipline scolastiche siano utilizzabili trasversalmente
per una visione più completa di un problema.
Infine, i ragazzi sempre divisi in gruppi parteciperanno ad una “challenge” sulla realizzazione di un modello
di fullerene.

Descrizione delle competenze cognitive e metacognitive sulle STEAM, nonché delle competenze

Dal punto di vista metacognitivo, gli studenti saranno chiamati a selezionare, elaborare e organizzare sia le
informazioni fornite dai docenti e dai tutor esterni, sia le informazioni che potranno trovare in rete. Il
coinvolgimento emozionale avverrà soprattutto tramite la creazione di artefatti cognitivi tangibili (ottenuti
per es. con l’origami); questo approccio è globale, universale e inclusivo ed è in grado di coinvolgere nello
stesso momento molteplici canali di percezione e abilità di problem solving.
Per quanto riguarda le competenze sociali, relazionali e comunicative, gli studenti saranno chiamati a
lavorare in gruppi, dove dovranno mettere in atto strategie relazionali. Ogni gruppo sarà responsabilizzato
rispetto alla consegna degli elaborati richiesti nei tempi stabiliti e rispetto alla creazione di una
presentazione da condividere non solo con i compagni della propria scuola ma con quelli delle scuole della
rete.
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Descrizione delle attività didattiche STEAM in cui saranno coinvolti gli studenti, dei contesti

Il gruppo di lavoro sarà formato da studenti del triennio che risponderanno alla circolare che pubblicizzerà
il progetto.
Il progetto si articolerà in più fasi ognuna propedeutica alle successive e saranno realizzate durante  l’anno
scolastico 2021/22.
Fase 1: presentazione, da parte del docente, degli allotropi del carbonio dal punto di vista chimico e fisico.
Panoramica su applicazioni tecnologiche e su ricerche recenti. I docenti daranno spunti di riflessione e
tracce bibliografiche e sitografiche. Ogni gruppo approfondirà un aspetto che ritiene interessante,
preparando la parte iniziale di un power point da condividere tra scuole.
Fase 2 : esplorazione della geometria dei fullereni (Formula di Eulero, colorabilità di grafi, cammini
hamiltoniani), progettazione (con Geogebra 3D, Geogebra AR, Tinkercad) e costruzione di modelli fisici
diversi con strumenti differenti (carta, stampante 3D). Confronto sull’efficacia comunicativa e sulla
rispondenza di proprietà matematiche. Questa fase, creativa e attiva, verrà documentata da foto e video
che saranno inclusi nella presentazione finale.
Fase 3: comparazione critica tra fullereni e cupole geodetiche in architettura; studio di alcuni casi.
Nelle tre fasi si prevede un contributo di Docenti Esperti specialisti delle materie (Chimica - Fisica -
Matematica e Origami - Architettura - Progettazione per stampante 3D) che tramite la formazione docenti
condividerà le idee di discussione.
Fase 4: i gruppi delle varie scuole prepareranno modelli tangibili di allotropi del carbonio per partecipare
ad una challenge che si completerà durante l’incontro previsto nella fase 5, dove saranno valutati i lavori
dei gruppi di altre scuole, secondo una griglia fornita dai docenti.
Fase 5:  incontro dei gruppi. L’idea è quella di organizzare un incontro di 3 giorni a Genova con visita alla
ditta BeDimensional (https://bedimensional.com) che produce soluzioni materiche basate su scaglie di
cristalli bidimensionali), alla Biosfera di Renzo Piano (cupola geodetica), all’Acquario e al Museo della
Scienza. Durante i tre giorni i ragazzi avranno l’occasione di esporre il loro percorso nel progetto e verrà
votato il miglior modello fisico di fullerene.
Fase 6: in ogni scuola i ragazzi  organizzeranno una giornata di esposizione dei prodotti realizzati e
descrizione delle attività svolte in modo da coinvolgere anche gli studenti che non hanno partecipato alle
attività progettuali.

Descrivere le modalità di coinvolgimento delle studentesse per la riduzione dei divari nell'accesso

Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, sono da sempre considerate materie fredde, aride, in una
parola maschili. Questi pregiudizi hanno portato le ragazze ad allontanarsi da esse,  nonostante le ottime
prospettive: secondo il CEDEFOP – Centro europeo per la formazione professionale – entro il 2025 il tasso
di occupazione delle donne nelle discipline tecnologico-scientifiche crescerà del 13%.
Questo progetto vuole anche superare il pregiudizio coinvolgendo le studentesse degli istituti coinvolti che
spesso si fanno da parte ritenendo che in quanto donne non sono idonee allo studio delle STEAM. Per
questo, almeno il 50% degli studenti globalmente coinvolti sarà di sesso femminile. La stessa attenzione
sarà posta nella scelta dei docenti esperti e dei tutor scolastici.
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Descrizione dell'utilizzo delle tecnologie digitali nelle attività didattiche previste (max 1000 car.)

Verranno utilizzati software per la produzione di modelli digitali di allotropi del carbonio con l’obiettivo di
suscitare l'interesse degli alunni e aiutarli a capire meglio il materiale didattico proposto. Infatti i contenuti
interattivi spettacolari, le applicazioni che sviluppano le competenze e che  illustrano il materiale o
presentano esperimenti virtuali, aiuteranno i docenti a rendere particolarmente interessanti i contenuti
proposti. In particolare si userà Geogebra, programma di geometria dinamica open source, nelle sue
versioni 3D e AR (realtà aumentata)  e software open source per realizzare i modelli con la stampante 3D.

Descrizione dei materiali e strumenti didattici innovativi, che saranno prodotti ai fini della loro

Resteranno a disposizione le presentazioni pptx dei gruppi di studenti (con bibliografia e sitografia), le foto
e i video delle fasi del progetto. In particolare si avrà cura di creare dei supporti video che spieghino la
costruzione dei modelli. Inoltre, i tutor scolastici metteranno a disposizione i materiali da loro predisposti
durante il progetto e verrà chiesto ai tutor esterni di poter registrare i loro interventi.
Durante l’incontro dei partecipanti a Genova, verranno realizzati dei video con la descrizione della Biosfera
e l’intervista ad esponenti e ricercatori della BeDimensional.

Descrizione della rete di scuole e delle modalità organizzative (max 2000 car.)

Le scuole partecipanti sono tre, situate nelle regioni: Campania, Sicilia e Toscana. La prima parte del
progetto si svolgerà nelle sedi locali. Gli interventi degli esperti universitari rivolti agli studenti saranno
erogati invece online alle tre scuole contemporaneamente e saranno già dei momenti di scambio di
domande e riflessioni.
La fase conclusiva prevede un’interazione tra le classi a Genova,  con esposizione degli approfondimenti e
degli artefatti cognitivi, la visita al centro di produzione BeDimensional e ai musei di Genova (Biosfera,
Acquario e Museo della Scienza). Verrà anche organizzata una attività ludico-creativa che coinvolgerà gli
studenti in gruppi composti da ragazzi provenienti da regioni diverse.

Descrizione dell'esperienza maturata dalla scuola capofila nell’organizzazione di percorsi nazionali

Il Liceo Scientifico Benedetto Croce di Palermo, scuola capofila del progetto, è sede di un corso di Liceo
Matematico e ha vinto nel 2018 il Premio Archimede realizzando un sito web (http://artmatpalermo18.
altervista.org/) sul tema “Matematica è Cultura”, in cui è stata messa in luce la relazione della Matematica
con le altre discipline STEAM e con il Latino. E’ scuola partner del progetto europeo C.H.O.I.C.E,  di cui è
organo proponente il CESIE (centro studi e di iniziative europee ispirato al lavoro e alle teorie del sociologo
Danilo Dolci la cui mission è quella di promuovere l’innovazione, la partecipazione e la crescita in campo
educativo) e che mira alla produzione e pubblicazione on line di risorse educative open in Inglese sulle
STEAM e ad orientare gli studenti verso tali discipline. Nella nostra scuola l’anno scorso  nell’ambito del
progetto C.H.O.I.C.E. è stato realizzato il P.C.T.O. “La Notte stellata”, svolto in collaborazione con il
Politecnico di Torino e l’Università di Palermo, con l’obiettivo di ricoprire con origami un poster de “La
Notte Stellata” di Van Gogh, accoppiando alla produzione dei manufatti lo studio delle loro proprietà
matematiche e delle loro applicazioni in ingegneria (per ammirare il lavoro finale vedi https://photos.app.
goo.gl/wxjUMD7v2cTthmmU8 ).
L’esperienza è stata presentata anche al convegno internazionale on line Steamonedu https://steamonedu.
eu/steam2021conference/.
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Indicatori quantitativi di realizzazione

Numero

3
Scuole
partecipan
ti alla rete

80

Studenti
totali che
parteciper
anno alle
azioni

50
di cui
Studentess
e

9

Classi
coinvolte
nella
speriment
azione

20

Docenti
coinvolti
nella
speriment
azione

159

Ore di
attività
didattica
previste

Spese di personale connesse con le attività (sono ammissibili esclusivamente i compensi per

23.910,00 €

Beni di consumo e servizi (materiali didattici di consumo, beni deperibili, cancelleria, spese per la

6.000,00 €

Spese per l’organizzazione delle attività (spese per la mobilità degli studenti e dei docenti)

66.000,00 €

Spese di coordinamento e gestione amministrativa (spese di gestione amministrativa, eventuale

4.795,50 €

100.705,50 €

TOTALE

Piano finanziario

Dichiarazioni del Dirigente scolastico

Il dirigente scolastico si impegna, in caso di ammissione al finanziamento, a realizzare il progetto in coerenza con
quanto indicato nella presente candidatura.
Il dirigente scolastico dichiara, altresì, di prendere atto che, nel caso in cui la proposta si collochi in posizione utile in
graduatoria per il finanziamento, l’istituzione scolastica dovrà procedere a
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comunicare il codice CUP tramite il sistema informativo “PNSD – Gestione Azioni” entro 10 giorni consecutivi dalla
data di comunicazione dell’ammissibilità, a pena di decadenza dal beneficio.
Il dirigente scolastico dichiara che le informazioni riportate nella candidatura corrispondono al vero e che sono state
acquisite le dichiarazioni di impegno della scuole componenti della rete proponente.

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 14/06/2021
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