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Introduzione
Il seguente documento, espone le conclusioni emerse dalle ricerche, documentali e sul
campo, condotte dai partners del progetto Erasmus+ KA2 IN2STEAM-Inspiring Next
Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education. Nel testo,
vengono riportati i risultati ottenuti nell’ambito del “Rapporto sul valore delle discipline
STE(A)M nell’educazione delle ragazze”, quale primo risultato IO1 del progetto IN2STEAM.
I dati presentano la situazione dei 6 diversi paesi del partenariato IN2STEAM: Italia, Grecia,
Cipro, Polonia, Portogallo, Turchia. A causa della recente crisi sanitaria COVID-19, i partners
hanno dovuto riadattare le metodologie di ricerca attenendosi alle restrizioni imposte e ai
limiti lavorativi imposti dal periodo di quarantena, svolgendo alcune attività di progetto
online.
Hanno partecipato alla seguente ricerca le organizzazioni partner:
1. CESIE (ITALIA)
2. DANMAR COMPUTERS SP ZOO (POLONIA)
3. INOVA+ -INNOVATION SERVICES, SA (PORTOGALLO)
4. FOUR ELEMENTS NON-FOR-PROFIT NGO (GRECIA)
5. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL
TECHNOLOGY LTD-CARDET (CIPRO)
6. ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S. - DOGA SCHOOL (TURCHIA)
Nel seguente rapporto, vengono presentate una serie di metodologie e applicazioni pratiche,
riproducibili nei contesti scolastici specifici ai diversi paesi IN2STEAM. I risultati ottenuti
dalle ricerche documentali e sul campo permettono dunque di avere una maggiore
percezione di come le materie STE(A)M siano integrate all’interno dei programmi scolastici
e non solo. Tali risultati permetteranno di sviluppare il secondo prodotto previsto dal
progetto IO2, con l’obiettivo di creare dei moduli di formazione per docenti (online) su
come integrare le materie STEM all’interno delle classi, con particolare attenzione alle
tematiche di genere e al coinvolgimento delle ragazze nelle discipline STEM.
Il “Rapporto sul valore delle discipline STE(A)M nell’educazione delle ragazze” è redatto
dal partner greco FOUR ELEMENT, con il contributo dei partners internazionali. FOUR
ELEMENT si è occupato altresì di fornire delle linee guida per aiutare i partners nelle loro fasi
di ricerca e in particolare:
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▪

Attività A1: Protocollo di ricerca per condurre l’analisi;

▪

Attività A2: Ricerca documentale“desk research” sul valore dell’educazione STEM
nell’accrescere la motivazione e la partecipazione delle ragazze nelle discipline
STEM;

▪

Attività A3: Selezione dei beneficiari e ricerca primaria, attraverso la conduzione di
alcune interviste e focus group;

▪

Attività A4: Sviluppo e finalizzazione del “Rapporto sul valore delle discipline
STE(A)M nell’educazione delle ragazze”.

Tutti i partners hanno partecipato a queste prime fasi di ricerca, mostrando particolare
attenzione ai seguenti punti:
•

Rafforzamento dei programmi scolastici, con riferimento alle materie STEM;

•

Crescita personale e miglioramento, in riferimento alle competenze educative degli
insegnanti nell’approccio alle discipline STEM;

•

Approcci educativi innovative, che integrano l’insegnamento delle materie STEM
nelle scuole primarie;

•

Metodi e risorse per un’educazione inclusiva, rispettosa delle tematiche di genere;

•

Contrasto agli stereotipi, inclusi quelli di genere, nei contesti educativi e all’interno
dei percorsi didattici nella scuola primaria;

•

Coinvolgimento delle ragazze nelle discipline STEM.

Nei seguenti capitoli, vengono così riportate le esperienze maturate dai diversi paesi, nonché
una serie di metodi e approcci propri alle diverse legislazioni nazionali e programmi didattici
(dati della ricerca documentale). I partners hanno altresì condotto alcune interviste e focus
group (ricerca primaria) per avere una maggiore percezione del fenomeno a livello locale,
confrontandosi con i protagonisti del settore educativo.
Dalla lettura del seguente documento, il lettore sarà in grado di capire quali metodologie
utilizzare per aumentare le competenze degli insegnanti nell’insegnamento delle materie
STEM e come quest’ultime siano facilmente integrabili all’interno di programmi didattici
multidisciplinari, che includano anche le materie artistiche. Da qui l’acronimo STE(A)M
utilizzato nel progetto.
Ci concentreremo su come discipline STEM e discipline artistiche possano insieme
contribuire alla creazione di ambienti di apprendimento dinamici e creativi all’interno delle
scuole primarie, attraendo tutte le categorie di studenti, anche le meno rappresentate.
4

Si specifica che la raccolta e l’analisi dei dati sono state condotte individualmente da ogni
partner del progetto e che i risultati delle diverse analisi nazionali sono stati poi trasposti e
riassunti nel seguente documento dal partner greco FOUR ELEMENT.

Capitolo 1: Risultati della ricerca
documentale
L’obiettivo dell’analisi documentale è quello di raccogliere informazioni e dati nei diversi
paesi partner IN2STEAM, con riferimento alle scuole primarie. Attraverso l’analisi
documentale, i partners hanno così identificato i possibili approcci interdisciplinari per
promuovere

l’educazione

STE(A)M

all’interno

delle

classi

e

includere

nell’apprendimento delle discipline tecnico-scientifiche quante più studentesse possibile.
Per l’identificazione dei bisogni e delle esigenze, i partner hanno infine considerato la
necessità di una formazione continua del corpo docente e di un miglioramento generale
della qualità nell’insegnamento delle materie STE(A)M.
Si specifica che i dati raccolti dal partner FOUR ELEMENTS e qui riportati sono di tipo
qualitativo. Per tale motivo, sono state utilizzate delle domande guida e trattati temi comuni,
concordati precedentemente dai partners. Per una migliore comprensione dei dati e
informazioni qui riportate, il Capitolo 1 è diviso in 4 sottocapitoli tematici:
A. Dati e informazioni generali sul valore delle discipline STE(A)M;
B. Politiche educative e buone pratiche;
C. Il ruolo degli insegnanti e dei genitori nella promozione delle discipline STEM;
D. Partecipazione delle ragazze nelle discipline STE(A)M.
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A.

Dati e informazioni generali sul valore delle

discipline STE(A)M
L’insieme delle discipline tecnico-scientifiche, matematiche ma anche artistiche, è
comunemente appellato STE(A)M, acronimo inglese indicante “Science, Technology,
Engineering, the Arts and Mathematics” = scienze, tecnologia, ingegneria, arti, matematica.
L’acronomimo STE(A)M include dunque non solo le materie tecnico-scientifiche ma anche
le arti, ecco perché STE(A)M.1
L’introduzione delle arti indica dunque la volontà di approcciare le discipline STEAM in
maniera

più

olistica

all’interno

delle

didattico

non

e

completa

classi. L’approccio
è

più

quello

dell’insegnamento tradizionale ma un
approccio più innovativo ed esperienziale.
Le discipline e i concetti STEM sono infatti
sempre

più

applicabili

al

contesto

quotidiano, alla nostra vita quotidiana. Gli
alunni sono così invitati a scoprire, sperimentare e fare esperienza diretta, in prima persona,
utilizzando l’approccio STEM.
L’acronimo STE(A)M aggiunge poi qualcosa in più al più generico STEM, laddove si
inseriscono tutti quei concetti e metodologie proprie delle arti e che fanno riferimento alla
creatività, al design thinking etc.2. Vi sono poi una serie di definizioni alternative, laddove si
faccia riferimento all’integrazione di altre discipline oltre quelle proprie dell’acrononimo
STEM:
•
•
•

STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering, and Mathematics = scienza,
tecnologia, robotica, ingegneria e matematica);
STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine = scienza,
tecnologia, ingegneria, matematica e medicina);
STREM (Science, Technology, Robotics, Engineering, and Multimedia = scienza,
tecnologia, robotica, ingegneria e multimedia);

1

Jesica H., ‘Steam-Learning-Graphic’, Mommy Bunch, accessed May 20, 2020,
https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/
2 Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cited in Liritzis I. (2018) ‘STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY,
ENGINEERING, MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical
discipline’, accessed May 20, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.1214567
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•

STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, and Mathematics = scienza,
tecnologia, robotica, ingegneria, arti e matematica)3.

Programmi didattici per le scuole primarie nei paesi IN2STEAM
I programmi didattici delle scuole primarie, nei paesi partner del progetto IN2STEAM: Italia,
Polonia, Portogallo, Grecia, Cipro e Turchia, presentano alcune caratteristiche comuni
riguardo l’insegnamento delle discipline STEM. Il seguente capitolo fornisce un’analisi
comparativa dei 6 diversi paesi del partenariato IN2STEAM.
In alcuni paesi tra cui l’Italia, le scuole hanno una certa autonomia nel definire i programmi
didattici, sia da un punto di vista didattico che gestionale/organizzativo che riguarda la
composizione delle classi, gli orari scolastici etc. Al contrario, in Grecia per esempio, il
sistema scolastico è molto più centralizzato poiché il Ministrero dell’Educazione è
responsabile della definizione non solo dei programmi didattici, ma anche degli aspetti più
organizzativi quali: orario delle lezioni, distribuzione e ruolo degli insegnanti4. In Grecia, vi
sono poi delle unità operative coordinate dal Ministero dell’Educazione che comunicano
nello specifico con le diverse regioni, prefetture e scuole secondo un sistema di
comunicazione prettamente verticale.
In Italia, le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” attribuiscono una notevole importanza all’acquisizione di competenze alla
fine di ogni ciclo scolastico. Le discipline artistiche sono particolarmente attenzionate e gli
alunni hanno la possibilità di ammirare beni e opere artistiche locali, riscoprendo il
patrimonio culturale del loro territorio.5
In Portogallo, il decreto legge no. 55/2018 offre la possibilità di gestire autonomamente fino
al 25% del curricolo scolastico di base. In aggiunta, l’ordinanza 181/2019 permette alle

3

Małgorzata Biszczuk, Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja
pedagogiczna z nowymi technologiami w szkole (Częstochowa: Edukacyjna Analiza Transakcyjna 7,
2018),
233–246,
accessed
May
20,
2020,
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/issue/view/7/33
4
OECD, Education Policy Advice for Greece, ‘Strong Performers and Successful Reformers in
Education’,
2011,
OECD
Publishing,
pp
50-53,
accessed
May
20,
2020,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
5
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pp. 73-75, accessed March, 14, 2020,
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
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scuole di prevedere piani didattici innovativi per circa il 25% del tempo accordato ai
programmi didattici di base6. Il Ministero dell’Educazione portoghese ha varato alcune
linee guida generali da applicare per l’anno scolastico 2018/2029 (attraverso il decreto 10B/2018), al fine di rafforzare l’autonomia pedagogica degli insegnanti, incoraggiandoli ad
adottare tutte quelle misure e soluzioni didattiche differenziate e innovative che possano
facilitare l’apprendimento degli studenti.
Anche il Ministero dell’Educazione cipriota enfatizza il processo di apprendimento degli
studenti, focalizzandosi su tutte quelle strategie che facilitano la conoscenza e permettono
di sviluppare il pensiero critico, il pensiero creativo etc. A Cipro, gli studenti apprendono
inoltre a valorizzare la loro identità nazionale nonché la loro cultura locale. Sono pertanto
previsti dei corsi specifici di lingua greca, religione greco-ortodossa, storia e cultura locale.
Contrariamente agli altri paesi finora analizzati, il curricolo scolastico della Polonia ha una
portata molto più internazionale ma anche di contenuto sociale e civico, laddove si privilegia
la conoscenza del mondo e l’apprendimento di concetti quali: responsabilità personale,
responsabilità sociale etc.7 Una particolare attenzione è rivolta inoltre all’accesso alle fonti
informatiche e alle tecnologie8
Infine, in Turchia, l’educazione STEM è indicata sotto l’acronimo NGSS = Next Generation
Science Standards9. Sebbene le materie scientifiche e quelle tecniche siano applicabili dalla
scuola dell’infanzia all’università, in realtà l’applicazione delle NGSS si concentra
maggiormente dal quarto all’ottavo grado, nei 4 anni di istruzione elementare (4° grado) e nei
successivi 4 anni di scuola media (8° grado). Le discipline sono ripartite come nello schema:
6

Eurydice. (n.d). National Education Systems. Portugal Overview,
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
7

accessed

May

18,

2020,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.,
(Dz.U.
z
2017
r.,
poz.
356),
accessed
May
20,
2020,
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
8
Ministerstwo Edukacji Narodowej & ORE, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z
komentarzem, (Dobra Szkoła), accessed September 20, 2020 https://www.ore.edu.pl/wpcontent/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
9
Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020,
https://www.aydin.edu.tr/trtr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras
yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf
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Scienza e ingegneria (dal 4° all'8° grado)

12 ore per unità di insegnamento (9 ore per il 4° grado )

Assenza di competenze di design/design thinking

Assenza di integrazione delle discipline matematiche

Schema 1. Educazione STEM secondo il nuovo programma educativo scientifico della
Turchia10

B.

Politiche educative e buone pratiche

Il seguente capitolo è redatto dal partner greco FOUR ELEMENT e riassume i punti cardine
emersi dalle ricerche documentali condotte nei diversi paesi nell’ambito del primo risultato
di progetto, IO1.
Di seguito, vengono presentate una serie di buone pratiche e azioni nazionali che sono state
intraprese per includere le discipline STEM all’interno delle scuole e del curricolo
scolastico. Un focus particolare viene dato al ruolo dell’arte nelle materie tecnicoscientifche STEM, laddove elementi quali creatività e pensiero creativo propri al linguaggio
artistico, sono anch’essi essenziali nel linguaggio STEM che diventa pertanto STE(A)M.

Il caso dell’Italia
Nel 1961, per la prima volta gli studenti degli istituti tecnici, delle scuole superiori, possono
accedere alle carriere universitarie STEM.11 Tuttavia, dal 1961 altri progressi sono stati fatti
per rilanciare l’importanza delle STEM e le opportunità lavorative ad esse collegate. Nel
10

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020,
https://www.aydin.edu.tr/trtr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras
yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf
11

Bianchi Nicola, The Indirect Effects of Educational Expansions: Evidence from a Large Enrollment
Increase
in
University
Majors,
2016,
p.1,
accessed
March,
14,
2020
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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2017 e nel 2018, il Ministero dell’Educazione ha lanciato l’iniziativa “Il mese delle
STEM” e il concorso scolastico“STEM: femminile plurale”. L’obiettivo principale di tali
iniziative è quello di sensibilizzare i giovani alle discipline STEM e renderli partecipi, aldilà
delle differenze di genere, promuovendo dunque eque opportunità e rispetto delle differenze
di genere così come previsto dall’art.3 della Costituzione italiana.

Le buone pratiche selezionate dal CESIE (Italia), come parte della ricerca documentale,
rimandano ai seguenti progetti europei:

STEM*Lab – Scoprire,
Trasmettere,
Emozionare, Motivare

Il progetto si concentra
sulla metodologia del
tinkering, che promuove
l'apprendimento di materie
STEM
attraverso
la
stimolazione
delle
capacità di risoluzione di
problemi e seguendo la
filosofia del learning by
doing..

IN2SAI – Aumentare la
partecipazione delle
studentesse agli studi
scientifici e quelli
nell’industria
aeronautica (IA).

Robotica VS bullismo

Il progetto mira ad
aumentare la
partecipazione delle
studentesse agli studi di
istruzione superiore nei
settori scientifici (in
particolare quelli rilevanti
per l'aeronautica),
contribuendo alla loro
integrazione nell'industria
aeronautica (IA)

Il progetto mira a promuovere
la relazione e la condivisione,
facendo lavorare gli alunni per
un progetto comune. L'uso
della robotica facilita
l'apprendimento, la
socializzazione, la
condivisione (in presenza e
online) e il lavoro di squadra,
così da far riflettere gli alunni
sulla tematica del bullismo
durante il tempo di gioco

Il caso della Polonia
In Polonia, malgrado lo sviluppo di un curricolo scolastico adattato ai bisogni del XXI secolo
continua a persistere il modello di insegnamento tradizionale12. Per questo motivo,

il

Krzysztof Głomb et al, Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla
Polski w perspektywie roku 2030, (Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” & Fundacja
Naukowa
Evidence
Institute,
2019),
36-40,
accessed
May
20,
2020,
https://www.academia.edu/38315412/Kompetencje_przysz%C5%82o%C5%9Bci_w_czasach_cyfrowej
_dysrupcji_Studium_wyzwa%C5%84_dla_Polski_w_perspektywie_roku_2030
12
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Network per l’Educazione Nazionale supporta le scuole polacche nel processo di
digitalizzazione, aiutandole a migliorare la qualità dell’insegnamento e dei programmi
didattici.
Questa iniziativa ha come obiettivo connettere le scuole del paese alla rete internet con una
velocità non inferiore a 100mb/sec, garantendo inoltre la sicurezza del network13
In aggiunta, l’OSE (Network dell’educazione nazionale polacca) fornisce un accesso
gratuito al materiale educativo in formato digitale, indicando inoltre una serie di attività e
possibili lezioni che possono essere svolte con l’aiuto delle tecnologie. Diversi progetti
europei sulle STEM sono attivi in Polonia sia nelle scuole primarie che secondarie, così come
elencato da DANMAR COMPUTERS (Polonia) e riportato in basso

STEM PW

STEMKIT4Schools

ROBOSTEM

STEM+A Around us

Il progetto è
coordinato dalla
Facoltà di
Elettronica e
Tecnologie
Informatiche
dell’Università di
Tecnologia di
Varsavia.
L’obiettivo è
quello di favorire
una maggiore
conoscenza delle
STEM e
promuovere
l’educazione in
generale.

Il progetto è indirizzato
agli specialisti che
lavorano con bambini
in età 8-13 anni,
associazioni e
organizzazioni di
genitori, professionisti
del settore
dell’educazione,
politici etc.

Il progetto promuove
la creazione di risorse
digitali ad accesso
libero. L’obiettivo è
quello di promuovere
le competenze STEM
e familiarizzare gli
studenti alle scienze e
all’utilizzo delle
tecnologie.

Il progetto vuole
sensibilizzare gli
studenti
all’apprendimento
delle discipline
scientifiche,
matematiche e
ingegneristiche, STEM.

Il caso del Portogallo
Il governo portoghese ha da sempre incentivato le discipline STEM, nei diversi livelli di
istruzione scolastica. In particolare, il Portogallo si concentra su:
1) Sviluppo e attrattività dei curricula STEM e dei modelli di insegnamento delle STEM;

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, (2018),
accessed May 20, 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1
13
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2) Formazione dei docenti nelle discipline STEM. In Portogallo, esistono diversi centri
nazionali, regionali e locali che promuovono la qualità dell’insegnamento STEM,
aumentando l’interesse di insegnanti e alunni, dando loro la possibilità di
partecipare a diverse competizioni sulle STEM.
Il Portogallo ha avviato diverse iniziative nell’ambito delle STEM, così come evidenziato
dalla ricerca documentale condotta dal partner portoghese INOVA+ e riportata in basso

The National
Action Plan
for
Mathematics

The National
Action Plan for
Science

Il
Piano
Nazionale per
la matematica
promuove
lo
sviluppo
di
progetti
di
apprendimento
delle scienze
matematiche,
per gli alunni
dal 5° al 9° di
istruzione.

Il Piano Nazionale
per la scienza
promuove
l’apprendimento
scientifico degli
alunni, tramite le
tecniche di
apprendimento
esperienziale e le
metodologie
tipiche della
risoluzione dei
problemi, problem
solving.

STEM
Curricular Reform Technological
Competitions
Plan

In Portogallo,
le Olimpiadi
STEM
includono le
Olimpiadi
nazionali di
fisica e le
Olimpiadi
nazionali di
chimica,
destinate agli
alunni dei licei.
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In Portogallo, il
curricolo
scolastico include
le Tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione,
con un focus
particolare sulle
STEM

Nel 2005, il
Consiglio dei
Ministri
portoghese ha
approvato il
Piano
Tecnologico,
per incentivare
lo sviluppo
delle attività
tecnicoscientifiche.

All’interno dei piani nazionali, sopra citati, possono essere individuate le seguenti buone
pratiche:

Ciência Viva

The
Champimóvel
Project

The Robotics
Open Festival

Census Viva

In.CoDe 2030

Ciência Viva
promuove la
cultura
scientifica nelle
scuole

Il Champimóvel è
un simulatore 3D,
introdotto come
parte del curricolo
STEM dal 2008 per
gli alunni 9-14 anni

Il festival include
una serie di
iniziative e
competizioni di
robotica per
alunni delle
diverse fasce di
età (vedi
competizione
“Robocop
Dance”).

Census Viva è un
programma di
insegnamento
delle materie
statistiche nelle
scuole, che
utilizza dati reali
estratti in
Portogallo

In.CoDe educa i
giovani alla
letteratura digitale
e alle competenze
digitali, necessarie
per tutte le fasi
dell’apprendimen
to.

Il caso della Grecia
Il sistema scolastico greco adotta pratiche e metodi tipici delle discipline STEAM. La
fattibilità e la sostenibilità di queste azioni varia da regione a regione, laddove le attrezzature
tecniche e le infrastrutture scolastiche svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione delle
attività STEAM. In queste circostanze, anche i dati demografici dovrebbero essere presi in
considerazione, al fine di comparare l’esperienza delle scuole di periferia e quella delle
scuole di città. Le cosiddette "città intelligenti" svolgono poi un ruolo essenziale nel
promuovere l’innovazione tecnologica non solo all'interno delle scuole ma anche al di fuori
di esse.
Dalla ricerca documentale condotta da FOUR ELEMENTS emerge quanto segue
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The Hellenic Education
Society of STEM (Ε 3
STEM)

‘Code It Like a Girl’

STEAM Greece

MATAORA

E 3 STEM è una comunità
di professori universitari,
educatori scolastici e
consulenti
che
condividono una visione
comune del ruolo delle
STEM nell’istruzione. Si
favoriscono
inoltre
il
pensiero computazionale
e tutte quelle teorie
contemporanee
per
l’apprendimento.

È una piccola
azienda che fornisce
alle giovani donne
greche le
competenze
tecnologiche di
base. L’azienda
promuove inoltre
l’emancipazione
delle donne e il
rafforzamento della
loro autostima nelle
STEM.

È un'organizzazione
senza scopo di lucro
che promuove
programmi educativi
sulle STEAM e sulla
robotica, per tutti i
livelli di istruzione.
L’associazione
organizza inoltre una
serie di gite
scolastiche e attività
di laboratorio sulle
STEM, con la
collaborazione delle
scuole e dei genitori.

MATAORA è un laboratorio
senza scopo di lucro che si
propone di educare e ispirare
le giovani ragazze, in età 1115,
nell’apprendimento
delle STEM, contrastando la
disparità di genere nel campo
della
tecnologia
e
dell'informatica.
Una delle azioni chiave è:
"Codegirls"
e
"November
Digital: Coding workshop for
girls" per l’organizzazione di
workshop di coding, destinati
a
tutte
le
ragazze,
indipendentemente dai criteri
sociali, di genere o basati
sull'età.

Il caso di Cipro
A Cipro, il Ministero dell'Istruzione ha avviato una serie di azioni per implementare le pratiche
STEM sia nell'istruzione elementare, a partire dal 2019-2020, che nell'istruzione secondaria
dal 2020-2021 ed in linea con i risultati emersi dal rapporto UE sull'istruzione14. Questa
decisione è stata adottata su pressione dell'ex Commissario per l'istruzione, la cultura, il
multilinguismo e la gioventù, Androula Vassiliou15, il quale sostiene il ritardo dell'istruzione
cipriota nelle aree relative all'innovazione e alle materie STEM.
A tal fine, il Ministero dell'Istruzione e della Cultura ha proposto l'applicazione pilota del
“Programma STEM” nell'istruzione primaria per la modernizzazione e l'arricchimento dei
programmi scolastici.

14

European commission report. Country analysis. Education and Training 2019, accessed February 20,
2020, https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-trainingmonitor-2019-cyprus-report_en
15
European Commission, The Commissioners, 2014 accessed March 13, 2020,
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

14

Il “Programma STEM” sottolinea la necessità di acquisire le competenze del 21° secolo quali:
creatività, risoluzione dei problemi (problem solving), comunicazione, design thinking e
analisi.
A tal fine, l’insegnamento delle STEM sarà svolto da insegnanti di ruolo, con qualifica postlaurea e pregressa esperienza nell'insegnamento delle discipline STEM. Le scuole verranno
altresì selezionate in base a criteri specifici quali: l'ubicazione geografica, l'infrastruttura
logistica, il numero di studenti,

la presenza o assenza di corsi pomeridiani facoltativi

all'interno della scuola etc.
Vi sono poi una serie di iniziative locali che emergono dalla ricerca documentale condotta da
CARDET e qui riportate

Girls into Global Stem
(GIGS)

“STEAME: Guidelines for
Developing and
Implementing STEAME
Schools”

“The Steamers 2019”

Il progetto "Girls into Global
STEM" (GIGS) mira ad
aumentare il potenziale
occupazionale di tutti i
giovani
europei,
in
particolare delle ragazze,
migliorando il loro interesse
e il loro coinvolgimento
nelle materie STEM.

Il
progetto
intende
sviluppare un prototipo di
struttura scolastica, che
offra un curricolo dinamico
e una serie di attività
STEM. Nello stesso tempo,
creare
un
corso
di
formazione ad hoc per gli
insegnanti.

Il programma STEAMers, che
combina STEM e Arti, prevede la
creazione di laboratori tematici per
bambini e ragazzi di età compresa
tra 6 e 35 anni. I seminari si
svolgono in specifici spazi messi a
disposizione dall’Organizzazione
giovanile di Cipro nelle città di
Nicosia, Limassol e Paphos.

Il caso della Turchia
Differentemente dai paesi precedentemente analizzati, la Turchia non dispone di un piano
d'azione STEM redatto dal Ministero dell'Istruzione Nazionale. Tuttavia, alcuni obiettivi
chiave sono stati definiti nel piano strategico 2015-2019 per l’istruzione STEM.
Il caso della Turchia mostra come vi fosse una certa mancanza di infrastrutture fisiche e
tecniche per l’implementazione delle STEM, nonché la mancanza di conoscenze chiave da
parte degli insegnanti. Tuttavia, nel 2018, il piano "Scienza e imprenditorialità per
applicazioni ingegneristiche" è stato introdotto come meccanismo di monitoraggio per il
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curricolo scientifico delle scuole elementari e medie16. La Turchia ha altresì provveduto ad
aggiornare i programmi degli esami scolastici finali.
Nel 2020, il ruolo delle STEM è dunque fondamentale all’interno delle scuole turche, che
promuovono sempre di più la ricerca scientifica, lo sviluppo di prodotti e le capacità di
innovazione degli studenti17
Dall’analisi documentale condotta da DOGA SCHOOL emergono alcune iniziative STEM, che
promuovono inoltre il rapporto tra STEM e cultura turca locale

Turkish STEM
Alliance

Harezmi
Education
Model

FATIH Project

STEM & Makers
Fest/Expo

BAUSTEM
Program

È
una
rete
indipendente
che
promuove l'impegno
pubblico nelle STEM.
Mette in contatto i
professionisti,
i
ricercatori
e
i
responsabili
delle
politiche STEM con
un
pubblico
più
ampio, al fine di
migliorare la qualità
dell'istruzione STEM.

Il
modello
educativo
“Harezmi”
fornisce
un
approccio
interdisciplinare,
integrando
materie STEM e
materie
sociali
all’interno
dei
curricola
scolastica.

Il progetto FATIH
(Azione
per
accrescere
le
opportunità
e
migliorare
le
tecnologie) punta
al
rafforzamento
delle competenze
del 21° secolo,
creando
una
società
basata
sulla produzione e
l'innovazione.

Lo
“STEM
&
Makers
Fest/Expo”
è
organizzato ogni
anno e promuove
la collaborazione
tra
università,
scuole, autorità
locali e industrie
nel campo delle
STEM.

È
il
principale
programma
di
sviluppo
professionale per
l'educazione STEM
in Turchia ed è
ospitato
dall'Università
Bahçeşehir18.

16

Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı, accessed January 6, 2020,
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
17
Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 12, 2019,
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
18
Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 15, 2019,
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
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C.

Il ruolo degli insegnanti e dei genitori nella

promozione delle discipline STEM
I dati e le iniziative riportati nelle ricerche documentali, condotte dai partners di IN2STEAM,
hanno sottolineato come le discipline STEM non siano ancora completamente integrate nei
programmi scolastici in: Italia, Grecia, Cipro, Portogallo, Polonia e Turchia.
Occorre dunque incoraggiare l’apprendimento delle STEM, da un lato rafforzando le
competenze degli insegnanti, dall’altro favorendo la conoscenza delle discipline STEM
anche all’interno delle famiglie, da parte dei genitori. I genitori, devono dunque agevolare,
incoraggiare e motivare i loro figli ad apprendere le discipline STEM.
Il seguente capitolo è dedicato all’analisi delle possibili collaborazioni insegnanti e genitori,
nella promozione delle discipline STEM, nonché del ruolo svolto da entrambi come
facilitatori nel processo di apprendimento dei giovani. Cosa hanno in comune i due attori:
genitori e insegnanti? Quali sinergie creare per raggiungere l’obiettivo comune di creazione
di programmi scolastici innovativi e di successo?

Il ruolo degli insegnanti
Sebbene alcune scuole tendano ad aggiornare i propri programmi di studio agli standard
STEM, vi sono però delle difficoltà oggettive nel conciliare esigenze della scuola e esigenze
degli insegnanti nell’approccio alle discipline STEM19. Ciò provoca dunque una mancata
corrispondenza tra le esigenze della scuola e gli interessi, ma anche le competenze degli
insegnanti. Come risultato, gli insegnanti sono spesso insoddisfatti e ciò può influenzare
negativamente l’apprendimento degli alunni e delle alunne. Vi è inoltre una certa difficoltà di
management generale, laddove gli insegnanti sono spesso soggetti a cambio sede, cambio
classe etc. il che contribuisce ad aumentare l’instabilità della struttura scolastica nel suo
insieme.
Occorre dunque, da un lato investire nella formazione degli insegnanti nelle discipline STEM,
dall’altro prestare una maggiore attenzione alle esigenze formative, competenze, aspirazioni
e/o interessi degli stessi.

Liebowitz, D., et al. (2018). OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018, OECD Reviews of
School
Resources,
OECD
Publishing,
Paris,
accessed
April
30,
2020,
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411en.htm
19
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Il ruolo dei genitori
In alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, il sostegno familiare è spesso rilevante per la scelta dei
percorsi scolastici dei figli e delle figlie, nonché dei futuri percorsi universitari e/o
professionali. Dalle analisi documentali e dai focus group condotti nei diversi paesi di
IN2STEAM è emerso inoltre come la formazione STEM di uno dei due genitori abbia un
effetto sulla probabilità che il figlio/la figlia conseguano un titolo scolastico o universitario
nel campo delle STEM. Gli studenti e le studentesse, sono dunque influenzati dai consigli dei
genitori, delle madri in particolare per le scelte scolastiche e dei padri per le future scelte
universitarie e/o lavorative20
In alcuni paesi, tra cui Cipro, l’istruzione STEM è relativamente nuova nel sistema educativo
nazionale. Non ci sono dunque dati specifici e significativi sul coinvolgimento dei genitori
nelle discipline STEM. Tuttavia, si riconosce l’importanza delle figure genitoriali nel processo
di apprendimento dei figli nelle materie STEM.
Un fenomeno comune si riscontra anche in Polonia, dove non sono state condotte ricerche
rilevanti sugli atteggiamenti dei genitori nell’approccio alle discipline STEAM. Tuttavia, studi
come la “Scuola polacca nell'era della digitalizzazione'' condotti dalla Facoltà di pedagogia
dell'Università di Varsavia rivelano che i genitori sono generalmente favorevoli all'uso delle
tecnologie digitali a scuola, sebbene le considerino un complemento alle lezioni tradizionali.
Oltre ai vantaggi, i genitori polacchi notano anche i possibili pericoli dell'utilizzo delle
tecnologie in classe, in particolare i rischi per la salute, il potenziale accesso a contenuti
inappropriati e la possibile dipendenza21

20

Chise, Fort, Monfardini, pp. 3-8
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Fonte: European Institute for Gender Equality EIGE, 2020
21

Le condizioni in cui insegnanti e genitori interagiscono e collaborano per favorire
l’apprendimento STEM dei figli, in particolare delle figlie, possono essere analizzate con le
informazioni riportate nel grafico precedente. Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere, l'impatto sull'occupazione delle donne nell'istruzione STEM è in forte aumento
durante il decennio dal 2020 al 2030. Mentre la linea rossa mostra progressi più accentuati
nella riduzione delle disparità di genere nelle STEM, la linea verde mostra progressi più
moderati. Dal grafico, si evince che l’istruzione STEM ha un impatto sostanziale sulle
prospettive occupazionali delle ragazze. Emerge come le competenze che le ragazze
acquisiscono nei diversi livelli d’istruzione può determinare la futura carriera professionale
nel mondo delle STEM. Tuttavia, il tasso occupazionale delle ragazze, nella maggior parte dei
casi, rimane molto al di sotto di quello dei ragazzi.
Qual’è dunque il ruolo delle istituzioni scolastiche nel ridurre tale divario, eliminando le
disparità di genere nell’accesso alle STEM? Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di
genere, un maggiore investimento da parte delle scuole e una maggiore istruzione STEM per
le ragazze permetterebbe di aumentare l'occupazione totale di esse da 850.000 a 1.200.000
entro il 2050.

21

European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to
economic growth’, accessed May 22, 2020, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policyareas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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D.

Partecipazione

delle

ragazze

nelle

discipline

STE(A)M
Le aspettative di carriera degli studenti riflettono forti stereotipi di genere. In questa sezione,
esamineremo dunque come i percorsi di studio presentino delle differenze, a seconda del
genere degli alunni o delle alunne. Di seguito, una comparazione di dati e informazioni dei sei
paesi partner IN2STEAM.
I risultati della ricerca condotta in Polonia mostrano che il 42% delle studentesse desidera
lavorare

nel

campo

della

scienza

una

volta

terminato

il

percorso

scolastico.

Sfortunatamente, un altro indicatore mostra che solo il 20% di esse afferma di essere in
grado di raggiungere risultati pari a quelli dei ragazzi in quest'ambito. D'altra parte, se si
considera il caso dell’Italia, se un ragazzo su quattro si aspetta di lavorare come ingegnere o
professionista nel campo della scienza, solo una ragazza su otto prevede di lavorare nello
stesso settore. Per di più, solo il 7% dei ragazzi e quasi nessuna ragazza si aspetta di
lavorare nel campo dell’ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).22
Il quadro presentato è molto simile in Turchia, dove la classifica condotta dal Global Gender
Gap Report 2020 rivela che il paese si è classificato 130° nell’ambito della partecipazione e
dell’opportunità economica delle donne, 135° nella partecipazione alla forza lavoro, 106°
nella parità salariale, 111° alla voce lavoratori professionisti e tecnici, 101° per tasso di
alfabetizzazione, 118° per tasso di iscrizione all'istruzione primaria. Il tasso di partecipazione
delle donne agli studi e alle iniziative STEM è del 37,8% (Global Gender Gap Report 2020).
Sebbene non esista un curriculum formale specifico o un programma per l'istruzione STEM
delle ragazze in Turchia, ci sono molte iniziative che incoraggiano le ragazze a studiare e
lavorare negli ambiti STEM. L'Università Tecnica di Istanbul (ITU) ha fondato il Women
Research and Application Center in Science, Engineering and Technology - BMT-KAUM (Centro
femminile di ricerca e applicazione di scienza, ingegneria e tecnologia) e ha gestito due
seminari dal titolo "Come possiamo consolidare l’imprenditorialità delle donne nelle STEM
all’interno di ITU?".
In Grecia, il 36% delle donne sono occupate nei campi dell’ingegneria e della scienza, come
rilevato dal grafico Eurostat in basso. Se diamo uno sguardo al tasso di donne impegnate
22

Bokova, I.G., Cracking the CODICE: girls' and women's education in science, technology, engineering
and
mathematics
(STEM)
UNESCO,
2017,
pp.36-37,
ultimo
accesso
14/03/2020
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479

20

nelle scienze all’interno dell’Unione Europea, cinque Stati membri dell'UE detengono la
maggioranza di scienziate e ingegneri donne, in Lituania 57% di donne, in Bulgaria e in
Lettonia il 53%, in Portogallo il 51% e in Danimarca poco più del 50%. I record della Grecia
sono abbastanza incoraggianti in questi termini, superando la percentuale di scienziate e
ingegneri donne censite in Ungheria e Lussemburgo (entrambi il 25%), in Finlandia (29%) e in
Germania (33%).

23

23

Eurostat, 2019. ‘Women in science and technology‘, Eurostat, ultimo accesso 15/03/2020
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1

21

Capitolo 2: risultati della ricerca sul
campo
Nel presente capitolo, viene analizzata la ricerca sul campo condotta dai partners IN2STEAM
con un focus sulla metodologia qualitativa che ogni partner ha adottato all'interno del
proprio contesto nazionale. I criteri utilizzati dai partners rispettano le linee guida (IO1/A1)
fornite dal partner greco FOUR ELEMENTS, che includono:
➢ domande per interviste individuali e linee guida per l’organizzazione di focus group.
Durante i focus group, sono state utilizzate domande aperte e chiuse, differenziate
per i diversi destinatari da coinvolgere;
➢ linee guida sui numeri di destinatari da coinvolgere nella ricerca;
➢ risultati previsti.
FOUR ELEMENTS, leader del primo output di progetto IO1, ha redatto il Rapporto sul valore
delle discipline STE(A)M nell’educazione delle ragazze con la collaborazione di tutti i
partners IN2STEAM, ai quali ha inviato una prima versione del documento, assicurandosi di
aver presentato un’analisi comparativa corrispondente alle informazioni rilevate all’interno
dei contesti nazionali e riportate dai partners.
Nello specifico, le analisi nazionali hanno seguito una struttura comune, nella trasposizione e
restituzioni dei dati ottenuti:
A.

analisi della ricerca documentale sul valore dell'educazione STE(A)M per
aumentare la motivazione e la partecipazione delle ragazze nell’apprendimento
delle STEM (IO1/A2);

B.

indicazioni sullo stile di scrittura da utilizzare;

C.

informazioni sul coinvolgimento dei gruppi target e sulla ricerca documentale;

D.

panoramica

sui

focus

group

(partecipanti/facilitatori/luogo

svolgimento/analisi e report);
E.

metodologia di implementazione;

F.

analisi tematica dei focus group e delle interviste;

G.

focus group e template per la trasposizione dei dati raccolti;

H.

allegato I – lista dei partecipanti;

I.

allegato II – informativa sulla privacy.
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di

Sia i focus group che le interviste sono stati condotti durante il periodo di emergenza
sanitaria dettata dal COVID-19, seguendo le misure igienico-sanitarie previste contro il
diffondersi del virus.
Solo due partner IN2STEAM hanno avuto l'opportunità di condurre i focus group e le
interviste in presenza, mentre i restanti quattro partner hanno lavorato sotto le restrizioni
della quarantena e condotto gli incontri con gli intervistati in modalità online.
Tuttavia, ciò non ha influito sulla metodologia utilizzata per condurre le interviste e sulla
qualità dei feedback ricevuti da parte dei professionisti e dei genitori coinvolti. Sono state
condotte interviste semi-strutturate con il coinvolgimento di un gruppo di 25 persone in
ciascun paese partner di progetto, composto da:
➢ insegnanti della scuola primaria;
➢ professioniste STEM;
➢ artisti;
➢ genitori di studenti della scuola primaria.
Ogni sessione del focus group è durata circa un’ora: il numero massimo di focus group per
paese è stato pari a due. È importante sottolineare che le linee guida iniziali presentate da
FOUR ELEMENTS contenevano l’indicazione di organizzare tre focus group per paese.
Questo suggerimento è stato modificato e adattato alle limitazioni imposte dal COVID-19.
Tutte le risposte raccolte durante la fase di ricerca sono state registrate attraverso i moduli
Google o tramite la piattaforma Admin Project, utilizzata dal partenariato IN2STEAM per la
gestione e l’archivio della documentazione del progetto. I partecipanti dei focus group hanno
dato il consenso sull’utilizzo dei dati raccolti ai fini della ricerca, durante le registrazioni delle
sessioni online. Alcuni partner, quali CESIE, INOVA +, DANMAR COMPUTERS e DOGA School,
hanno scelto di somministrare i questionari per le interviste online in lingua nazionale,
mentre altri (CARDET e FOUR ELEMENTS) hanno utilizzato l'inglese come lingua ufficiale dei
questionari.
Infine, il materiale visivo raccolto dai partner e presentato nell'allegato II del presente
documento serve come prova che alcuni intervistati hanno preferito non accendere la loro
fotocamera durante i focus group online. Di conseguenza, non tutte le foto e gli screenshot
forniti dai sei partner includono i volti dei partecipanti che hanno partecipato alla fase di
ricerca, ai focus group di questo progetto.
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A. Metodologia
I partner di IN2STEAM hanno coinvolto i gruppi target identificati (docenti di scuola primaria,
artisti, professioniste STEM e genitori degli studenti della scuola primaria) e avviato dibattiti,
offrendo spunti per arricchire la ricerca documentale che era già stata condotta a livello
nazionale. Si sottolinea che, durante il periodo di quarantena, due variabili principali hanno
determinato l'esito della ricerca: il luogo e il tempo. In questa sezione verranno analizzati gli
strumenti attraverso i quali i partners hanno selezionato i partecipanti dei focus group e
hanno organizzato le sessioni.

Selezione dei partecipanti
Il processo di selezione dei gruppi target è avvenuto online da parte di tutti i partner, ad
eccezione di DOGA SCHOOL e DANMAR COMPUTERS, che hanno eseguito la ricerca prima
dell'emergenza dovuta al COVID-19. Nella mail di invito ai partecipanti, i partner hanno
anticipato lo scopo del progetto e gli obiettivi principali, allegando l’agenda per il focus
group. I partecipanti dei focus group hanno dato il proprio consenso a registrare le sessioni a
cui hanno preso parte, con eccezione di DOGA SCHOOL che ha preparato moduli cartacei di
consenso e li ha distribuiti il giorno in cui si è tenuto il focus group in presenza, mentre
INOVA + ha inserito una richiesta di autorizzazione all’interno dei questionari online
predisposti per le interviste.
I partner CARDET, INOVA + e DANMAR COMPUTERS hanno organizzato un solo focus group,
mentre FOUR ELEMENTS, CESIE e DOGA SCHOOL hanno organizzato due focus group.
Ciascun partner ha coinvolto 25 partecipanti che hanno condiviso i loro punti di vista sulle
tematiche proposte: didattica inclusiva nelle STEM e metodologie innovative di
insegnamento nelle scuole.

Struttura del focus group
I focus group sono stati condotti in maniera strutturata e le domande da sottoporre al
gruppo di partecipanti sono state predisposte in anticipo. Hanno partecipato ai focus group:
professioniste STEM, artisti/art designers, docenti e genitori di studenti della scuola
primaria. Trattando nel progetto IN2STEAM la tematica di genere e il ruolo delle ragazze
nella carriere STEM, tra i partecipanti un peso importante è stato attribuito alle
professioniste, alle donne STEM che hanno condiviso con i partners la loro esperienza
professionale.
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Profilo dei facilitatori (membri del partenariato IN2STEAM)

Nome

Organizazzione di appartenenza

Professione/Ambito
competenza
Storica,
Leuven

Evangelia Polytarchi

Four Elements

1) Irene Pizzo
CESIE
2) Emna Miled

Joanna Wanielista

DANMAR COMPUTERS

Dr. Panagiotis Kosmas

1) Dr. Zuhal
Yılmaz Doğan

alla

KU

Laurea Magistrale in Studi
Europei,
prospettive
transnazionali e globali
1)Project
manager
e
coordinator dell’Unità Scuola
del CESIE
2)Project manager presso il
CESIE
Laurea Magistrale in Finanza e
Contabilità
(Facoltà
di
Matematica) con esperienza in
project management
1) Laurea in Lingue e Relazioni
Internazionali e Studi Europei
(Università
di
Porto
e
Maastricht Universiteit)
2)
Laurea
in
psicologia
(Università Cattolica di Porto)
Laurea in Lingue e Letteratura
Greche (Università di Atene)
Laurea
in
Scienze
dell'Educazione (Università di
Roma Tre)
Dottorato
di
ricerca
in
Tecnologia educativa (Cyprus
University of Technology).
Area
di
competenza:
metodologie
didattiche,
apprendimento
online,
integrazione della tecnologia in
classe
1) Coordinatore di DOGA
School e progettista didattico
2) Responsabile dell'Istruzione
della Scuola Primaria di DOGA
School, Candidato al Dottorato
in Educazione di Scuola
Primaria

1) Maria Macedo
2) Maria
Rodrigues

laureata

di

INOVA+

CARDET

DOGA School

2) Ramazan Sezer
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B. Profilo dei partecipanti
Il profilo dei partecipanti è riassunto nella seguente tabella
Participanti

1° Focus Group

Genitori di studenti
di scuola primaria
12
Docenti
Professioniste
STEM
Artisti/Art Designers

Totale

2° Focus Group

Interviste

11

22

30

12

49

7

3

12

9

5

8

58

31

91

INTERVISTE
Genitori

Insegnanti

Professioniste STEM

Insegnanti
54%

Artisti

Artisti/Art designers
9%
Altro
Professioniste STEM
13%
Gentiori
24%

C. Risultati dei dati raccolti
Focus Group
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I partecipanti di tutte le categorie coinvolte (insegnanti di scuola primaria, professioniste
STEM, artisti/art designers e genitori degli studenti della scuola primaria) hanno risposto a
dieci quesiti uguali per tutti. Prima di iniziare l’analisi dei risultati dei diversi sottogruppi, è
importante comprendere come i diversi partecipanti hanno reagito alle domande poste.
Alla domanda: "Dopo aver letto i risultati della ricerca documentale, condotta dai partners
IN2STEAM, qual è la tua prima impressione circa i dati emersi, nonché la metodologia utilizzata
per la loro raccolta?", i partecipanti hanno espresso il loro parere, affermando che nella
maggior parte dei casi erano già a conoscenza delle politiche relative all'istruzione STEAM
nel sistema scolastico nazionale, proprio del loro paese di appartenenza.
Alla domanda: “Il modo in cui vengono insegnate le materie STEM corrisponde a ciò che ti
aspettavi di imparare quando eri un/una bambino/a? e “Durante i primi giorni di lezione, eri
abbastanza a conoscenza della scuola, i corsi offerti etc.? Molti partecipanti hanno risposto
che, dal focus group, si aspettavano di apprendere maggiormente gli approcci innovativi
all’istruzione STEAM e condividere meno le loro esperienze personali di insegnamento
scolastico, sebbene sia stata una buona opportunità di confronto.
Durante la discussione, è stato chiesto ai partecipanti se, in passato, avessero seguito
qualche tipo di lezione/seminario introduttivo alle STEM, prima di scegliere il loro
insegnamento scolastico specifico. E’ stato altresì chiesto se gli insegnanti STEM
avessero necessità di un qualche tipo di supporto per essere efficienti nel loro
insegnamento. I risultati dei quesiti posti sono riportati in basso.

Cipro:
Polonia:

Turchia:
"Gli insegnanti
hanno dovuto
seguire dei
Grecia e
seminari di
Portogallo: orientamento
"I partecipanti su: gestione
hanno preso delle classi,
utilizzo di
parte a
strumenti
seminari
online,
introduttivi
alle STEM ma valutazione"
solo durante i
loro studi
universitari"

"La maggior
parte degli
insegnanti
hanno risposto
che hanno
ricevuto il giusto
orientamento,
una volta
diventati
insegnanti"
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"Ci sono stati dei
seminari
introduttivi che i
professionisti
potevano
scegliere di
seguire in base
al loro percorso
di insegnamento
specifico"

Italia: "La
maggior parte
degli insegnanti
ha affermato di
non aver
ricevuto alcun
seminario
introduttivo
prima di iniziare
a insegnare
nelle scuole"

Una domanda particolarmente importante è stata quella relativa al grado di interesse e
impegno delle organizzazioni partner del progetto IN2STEAM nel migliorare la situazione
dell’insegnamento delle materie STEAM alle ragazze delle scuole primarie. I partecipanti ai
focus group hanno ammesso che la scarsa rappresentazione delle donne avviene non solo
nei contesti disciplinari, legati all’apprendimento e all’insegnamento delle discipline STEM,
ma anche nei più generali contesti sociali, inclusi la vita lavorativa e la vita familiare. In
Turchia, i partecipanti hanno anche ricordato che grazie ai partenariati europei, molte
soluzioni possono essere tenute in considerazione per cercare di risolvere alcune
problematiche riguardanti le questioni di genere.

Interviste
Di seguito vengono presentati i risultati delle interviste n maniera distinta per le quattro
categorie di intervistati coinvolti, nello specifico professioniste STEM, insegnanti, genitori di
studenti di scuola primaria e artisti/art designers.

La nostra analisi parte dagli insegnanti della scuola primaria, esaminando quale tipo di
disciplina scolastica li ha spinti, quando erano loro stessi studenti, a seguire la futura
carriera di insegnante. La maggior parte degli insegnanti, dei diversi paesi IN2STEAM, ha
riferito di voler diventare più flessibile e di mentalità più aperta rispetto agli insegnanti avuti
durante il proprio percorso scolastico. Emerge come ci sia una volontà da parte degli
insegnanti di trasmettere la conoscenza agli studenti, abbattendo nello stesso tempo i
classici stereotipi legati alla figura e al ruolo dell’insegnante.
La categoria professioniste STEM e la categoria artisti/art designers hanno invece condiviso
alcune idee sulle metodologie che utilizzano per rendere le STEAM più accattivanti per le
ragazze delle scuole primarie. Per citare alcuni esempi, è stato suggerito l'utilizzo dello
storytelling, degli strumenti 3D/Fablab, nonché di tutti quegli strumenti che propongono un
approccio sensoriale con i 5 sensi del corpo umano (come i sistemi di rappresentazione di
VAKOG e l'apprendimento basato sui 5 sensi). Gli intervistati hanno anche sottolineato la
necessità di mettere in luce casi reali e iniziative sviluppate dalle donne, al fine di ispirare le
ragazze e invogliarle ad esplorare nuovi strumenti e dispositivi, familiarizzando con le
applicazioni IT e la grafica visiva.
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Infine, la categoria genitori ha offerto alcuni spunti in relazione all’esperienza con i loro figli,
rivelando che questi ultimi riportano problemi scolastici legati alla matematica e all’utilizzo di
vari strumenti tecnologici. Sebbene la maggior parte dei genitori abbia ammesso di aver
incoraggiato i figli a utilizzare tutti i tipi di strumenti tecnologici anche a casa, alcuni genitori,
come quelli portoghesi, hanno riferito che i bambini per il momento dovrebbero esplorare
tutte le aree di studio e non essere incoraggiati ad intraprendere un’area di interesse
piuttosto che un’altra. Tuttavia, i genitori dei paesi partner IN2STEAM, auspicano ad un
maggiore accesso degli insegnanti alla conoscenza e l’utilizzo degli strumenti digitali nelle
classi. In questo modo, sostengono i genitori, i corsi STEAM nelle scuole primarie potrebbero
diventare più stimolanti e rilevanti per il curricolo scolastico dei figli.

D. Raccomandazioni
Nella tabella seguente, i partner hanno raggruppato le idee sulle politiche educative emerse
durante i focus group e le interviste. Nello specifico, i partner hanno utilizzato tre tipi di
codici, ciascuno per uno scopo diverso:
1) Codice per la categoria degli intervistati;
2) Codice per le implicazioni della risposta al miglioramento nell’educazione STEAM;
3) Codice per il suggerimento di idee da implementare nell’educazione STEAM.
Ogni codice è suddiviso in un elenco di 2 o 3 possibili risposte esemplificative, con i
suggerimenti e le raccomandazioni suggerite dagli intervistati.

Focus Group
Domanda no.4
In che modo,
secondo te, gli
insegnanti
possono
diventare più
persuasivi
nella loro
maniera di
insegnare?
(Come
possono
trasmettere la
passione per
le STEM alle
ragazze?)

CODICE per la categoria
degli intrervistati:
1. insegnanti di
scuola primaria
2. professioniste
STEM e
artisti/art
designers
3. genitori degli
studenti della
scuola primaria
CODICE no.2

CODICE per le
implicazioni della
risposta al
miglioramento
nell’educazione
STEAM:
a. alto
b. medio
c. basso

CODICE per il suggerimento
di idee da implementare
nell’educazione STEAM:
i.
innovativo
ii.
già esistente:
✓ di successo
✓ fallimentare

CITAZIONE (dei
partecipanti)

CODICE a

CODICE ii, di successo

Coinvolgere gli studenti
con esempi concreti
della vita quotidiana,
stimolare la loro
creatività nell'affrontare
e risolvere i problemi
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Domanda no.6

CODICE no.2

CODICE a

CODICE i

CODICE no.2

CODICE a

CODICE i

CODICE no.1

CODICE b

CODICE ii, di successo

CODICE no.1

CODICE c

CODICE i

CODICE no. 3

CODICE a

CODICE ii, di successo

Di che tipo di
supporto pensi
di avere
bisogno come
insegnante
STEAM per
essere
efficiente?
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(pensiero
computazionale),
gratificarli quando
trovano le soluzioni.
'Utilizzo di strumenti
migliori,
maggiore
formazione più eventi
per la partecipazione
dei bambini, al fine di
stimolare l’ interesse
e
l’"istinto
di
competitività"
Il
programma
di
apprendimento
dev’essere
senz’altro supportato
dall’insegnante. I
corsi dovrebbero però
essere organizzati con
la presenza di due tutor
a supporto del docente.
Prima
di
tutto,
dobbiamo mettere gli
insegnanti
nelle
condizioni di lavorare
senza
stress.
Gli
insegnanti
hanno
bisogno
di
più
strumenti e di una
maggiore conoscenza
dei programmi STEM,
così da motivare gli
studenti.
Alcuni docenti non
hanno
avuto
la
possibilità di acquisire
le
necessarie
conoscenze sui metodi
di insegnamento STEM
durante i propri studi
universitari.
Quindi,
suggerirei
agli
insegnanti
di
frequentare
alcuni
seminari sui metodi di
insegnamento STEM,
insieme ad alcune
introduzioni su possibili
lezioni pratiche, da fare
in classe.
1. Strumenti per poter
eseguire
semplici
esperimenti e stimolare
così l'interesse degli
studenti. 2. Consulenza

Domanda no.
7
In che modo,
secondo te, gli
insegnanti
possono
diventare più
persuasivi
durante il loro
lavoro?

CODICE no. 3

CODICE a

CODICE ii, di successo

CODICE no.2

CODICE c

CODICE ii, fallimentare

CODICE no. 3

CODICE a

CODICE ii, di successo

CODICE no. 1

CODICE b

CODICE ii, di successo

CODICE no. 3

CODICE c

CODICE ii, di successo
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sulla tematica STEM da
parte degli esperti del
settore. 3. Materiale
audio/video
relativo
all'argomento.
1. Potrebbero mostrare
nella
pratica
le
applicazioni della loro
materia. 2. Potrebbero
fornire
esempi
di
applicazioni della loro
materia
nella
vita
quotidiana. 3. Stimolare
il maggior numero
possibile di sensi negli
studenti: vista, udito,
ecc. In quest’ottica,
potrebbero usare le arti
come strumento.
Gli
insegnanti
dovrebbero
essere
formati sui metodi
STEM, al fine di
persuadere gli studenti
a trarne ispirazione.
Il processo educativo
dei
corsi
STEM
dovrebbe avere più
visibilità,
e
in
particolare i risultati
dell'educazione STEM
dovrebbero
essere
presentati a quante più
persone
possibili,
coinvolgendo
ad
esempio i genitori, in
modo che tutti possano
apprezzare i benefici di
queste discipline
Gli studenti dovrebbero
collaborare di più e
lavorare
insieme
nell'ambito
dei
programmi
STEM.
Questo
progetto
dovrebbe
essere
presentato
a
più
genitori, in modo che
possano supportare gli
insegnanti e credere
nel valore delle STEM.
Gli
insegnanti
dovrebbero essere più
flessibili e approcciarsi
alle
STEM.
Gli
insegnanti dovrebbero
acquisire nuove abilità
in ambito STEM.

Domanda no.8
In che modo,
secondo te, gli
insegnanti
possono
diventare più
persuasivi
durante il loro
lavoro?

CODICE no.1

CODICE a

CODICE i

CODICE no.3

CODICE a

CODICE i

CODICE no.2

CODICE b.

CODICE ii di successo

Obiettivi
raggiunti,
strumenti
e
sfide
devono
essere
comunicati
alle
persone coinvolte nelle
diversi fasi del progetto
di apprendimento. Gli
scambi
e
le
condivisioni di pratiche
sono
una
buona
soluzione a questo
problema.
L'introduzione
di
percorsi
aggiuntivi,
come ad es. la robotica
o la costruzione di
modelli da blocchi
LEGO aiuta gli studenti
a
comprendere
determinati problemi, li
sviluppa e li motiva a
seguire
le
materie
STEM.
Bisognerebbe
insegnare partendo da
argomenti
che
lo
studente può mettere
in atto nella vita
quotidiana.

Analisi delle raccomandazioni
Secondo la struttura utilizzata, nella tabella sopra riportata, i partecipanti dei focus group
appartenevano a tre categorie principali:
1.

insegnanti di scuola primaria;

2.

professioniste STEM e artisti/art designers;

3.

genitori degli studenti della scuola primaria.

Sulla base di questa categorizzazione, possiamo trarre alcune conclusioni per ciascun
gruppo.
Gli insegnanti di scuola primaria hanno sottolineato la praticità dei corsi STEAM a scuola e
nello specifico, si sono concentrati maggiormente sul processo educativo, rispetto ai corsi
stessi, suggerendo che gli studenti dovrebbero essere più motivati quando lavorano in
gruppo e svolgono un compito comune.
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Per quanto riguarda il gruppo di professioniste STEM e gli artisti/art designers, il
coinvolgimento attivo degli studenti nelle STEAM è fondamentale. In particolare, è stata
sottolineata la necessità di avere attrezzature migliori, periodi di formazione più ampi e più
eventi legati alle STEAM per i bambini e le bambine, per aiutarli ad affrontare scenari di vita
reale e/o quotidiana, così da sviluppare la loro capacità di pensiero critico. Bisogna favorire
inoltre, la capacità imprenditoriale, la presa d’iniziativa da parte degli studenti, piuttosto
che essere guidati sempre e solo dai docenti, dai professionisti STEM etc.
Infine, la terza categoria di intervistati si è concentrata maggiormente sullo sviluppo
dell’apprendimento sensoriale, tramite i 5 sensi. I genitori, hanno messo in luce i benefici
dell’utilizzo dei 5 sensi (udito, tatto, vista, gusto, olfatto) nella didattica nonché i benefici
legati allo sviluppo delle capacità motorie degli studenti nella didattica. I genitori chiedono
inoltre un maggior utilizzo della robotica in classe e nei processi di apprendimento, in
generale. Andrebbero inoltre maggiormente valorizzate le discipline proprie alle STEAM,
quali tecnologia e discipline artistiche, avvalendosi del supporto non solo dei docenti ma
anche dei professionisti del settore STEM. Questa richiesta rivela come i genitori siano non
sempre soddisfatti delle metodologie e tecniche di insegnamento, usate dai docenti delle
scuole primarie.
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Conclusioni
Uno degli obiettivi principali della ricerca, riassunta nel seguente report, è stato quello di
analizzare l’influenza che le questioni di genere continuano a svolgere nell'accesso e nella
partecipazione delle ragazze nelle STEM e come le arti all'interno dell'approccio di
apprendimento STE(A)M possono contrastare questo processo, contribuendo così ad
eliminare gli stereotipi di genere e dare maggiori opportunità alle ragazze di apprendere le
materie STE(A)M.
Nella presente ricerca, i partners hanno analizzato i diversi sistemi educativi nazionali,
evidenziandone da un lato le lacune, in relazione ad approcci più inclusivi di insegnamento
STEM nelle scuole primarie, dall’altro le buone pratiche già implementate nelle scuole.
Nei prossimi mesi, i partners IN2STEAM coinvolgeranno 18 professioniste STEM per le fasi
di implementazione delle attività all’interno delle scuole primarie, al fine di aiutare i docenti
all’insegnamento inclusivo, per tutti e tutte e sensibile alle pratiche di genere, delle materie
STE(A)M.
Durante la fase di ricerca, i partecipanti coinvolti hanno tratto diversi vantaggi dalla
condivisione delle esperienze sui metodi di insegnamento e apprendimento delle STE(A)M
nelle classi. I partner, d'altro canto, sono riusciti ad analizzare in maniera esaustiva le cause
degli stereotipi di genere nell'istruzione STE(A)M, con una riflessione sulle diverse risorse
innovative e inclusive per tutt* da utilizzare nelle prossime fasi del progetto.
Nonostante lo stato di emergenza, dettato dalla crisi sanitaria mondiale, i partner di
IN2STEAM hanno continuato l’implementazione delle attività previste dal progetto. FOUR
ELEMENTS, in qualità di coordinatore del primo output IO1, ha garantito la corretta
implementazione dell’analisi condotta con i gruppi target (docenti di scuola primaria, genitori
degli studenti della scuola primaria, professioniste STE(A)M e artisti/art designers.)
Sono stati così conseguiti i seguenti risultati:
✓ Promozione del valore delle discipline STE(A)M nell’educazione delle studentesse;
✓ Promozione della strategia educativa del 21° secolo per lo sviluppo di ambienti di
apprendimento più creativi nelle scuole primarie, attraverso l'adozione di approcci
educativi interdisciplinari per l’insegnamento delle STE(A)M, uniti a pratiche di
inclusione di genere nei programmi scolastici delle scuole primarie.
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Appendice I
Domande utilizzate durante la fase di ricerca
Domande per i focus group
1. Dopo aver letto i risultati di Desk Research, qual è stata la tua prima reazione riguardo
a struttura e metodologia utilizzate?
2. Ritieni che vi siano informazioni preziose mancanti o presentate in modo
insufficiente?
3. Il modo in cui vengono insegnate le materie nella tua scuola corrisponde a ciò che ti
aspettavi davvero di imparare quando eri un/una bambino/a?
4. Durante i primi giorni di lezione, eri abbastanza orientato sulla scuola e i suoi corsi?
5. Prima di iniziare ad insegnare hai ricevuto qualsiasi tipo di lezione / seminario
introduttivo da parte della scuola?
6. Di che tipo di supporto pensi di avere bisogno come insegnante STEAM per essere
efficiente?
7. In che modo, secondo te, gli insegnanti possono diventare più persuasivi durante il
loro lavoro?
8. Pensi che l'attuale stimolo offerto nelle scuole primarie motivi le bambine
abbastanza per scegliere i corsi STEAM?
9. Perché pensi che le organizzazioni partner di questo progetto si siano impegnate in
questo progetto e nell'insegnamento delle materie STEAM alle bambine?
10. Dopo aver letto la Desk Research fornita dai partner di IN2STEAM pensi di aver
arricchito le tue conoscenze sull'argomento?
Domande per le interviste
Per insegnanti di scuola primaria
1. Cosa ti ha spinto da giovane ha diventare insegnante? Perchè hai scelto di diventare
insegnante di scuola elementare e/o media?
2. Nell'insegnamento della tua materia riesci ad applicare le tue abilità inerenti le
materie STEAM? ovvero riesci a coniugare materie come ingegneria con l'arte e la
matematica?
3. Se insegni una materia STEAM, trovi facile insegnarla alle bambine?
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Per professioniste STEM e artisti
1. Quando è stata l'ultima volta che sei stata chiamata per insegnare un corso pratico in
una scuola elementare e/o media ?
2. Che tipo di metodologie useresti per rendere le materie STEM più attraenti per le
bambine della tua regione?
3. Cosa ti aspetti che una scuola elementare fornisca per insegnare le materie STEM in
una classe di bambine?
4. Cosa faresti per aiutare le ragazze a familiarizzare con l'uso di strumenti e altri
dispositivi inerenti le materie STEM?

Per genitori di studenti di scuola primaria
1. Hai mai parlato con tuo figlio o tua figlia del valore della scienza, della tecnologia,
dell'Ingegneria, dell'arte e della matematica? Cosa ha risposto il/la bambino/a?
2. Credi che la comunità internazionale possa aiutare a promuovere l'educazione STEM
nel tuo paese? E se sì come?
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Appendice II
Materiale visivo della ricerca
Screenshots dei focus group online
1) FOUR ELEMENTS
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2) CESIE

3) CARDET
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4) INOVA+

Foto dei focus group in presenza
5) DANMAR COMPUTERS
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6) DOGA SCHOOL
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Partners

Coordinator
CESIE
Palermo, Italy
www.cesie.org

DANMAR COMPUTERS
Rzeszów, Poland
www.danmar-computers.com.pl
INNOVA
Porto, Portugal
www.inova.business
FOUR ELEMENTS
Athens, Greece
www.4-elements.org
CARDET
Lykavitou, Egkomi, Cyprus
www.cardet.org
DOĞA SCHOOL
Istanbul, Turkey
www.dogakoleji.k12.tr
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