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Il Progetto SteAm4sen compie un anno: arrivano i Kit didattici! 

Nel mese di novembre sono stati realizzati, entrambi virtualmente nell’isola di Malta, il terzo 

incontro transnazionale tra Partner, e un breve percorso formativo di tre giorni per ulteriori 

diciotto docenti appartenenti ai vari paesi membri, con il doppio obiettivo di coinvolgere nel 

progetto altri insegnanti oltre a quelli del gruppo di lavoro iniziale, e ricevere suggerimenti e 

indicazioni per l’affinamento di un kit didattico elaborato dai Paesi Partner.  

Il toolkit didattico è il primo output previsto da Steam4Sen a un anno dall’avvio del Progetto ed è 

volto a fornire agli insegnanti e agli studenti delle scuole secondarie strumenti relativi all'istruzione 

STEAM. 

Il cuore del kit didattico sono le 56 attività laboratoriali 

ideate dai membri del Progetto secondo un concetto di 

laboratorio inteso come uno spazio didattico in cui si 

progetta, si costruisce, si riflette, si rielaborano le proprie 

conoscenze in funzione di un obiettivo.  

Le attività mettono in gioco contemporaneamente 

capacità intellettive e riflessive, manuali e creative e 

stimolano competenze quali il pensiero critico, 

l'apprendimento basato sui processi, la formulazione di domande chiave, la risoluzione dei problemi 

stimolando il confronto con gli altri e sviluppando lo spirito 

critico degli studenti, caratteristiche indispensabili per un 

inserimento attivo nella società attuale.  

Lo sviluppo di tali competenze diventa ancora più cruciale 

quando si tratta di studenti BES: per questo motivo il toolkit è 

pensato soprattutto per questo gruppo di riferimento. Le 

attività laboratoriali sono inoltre corredate da linee guida e 

“consigli” per gli insegnanti volti a supportare i docenti 

interessati a questa metodologia nell’implementazione del 

materiale didattico. Al fine di garantire la trasferibilità del kit 

anche in epoca di didattica a distanza, esso sarà prodotto per 

essere utilizzato sia in presenza sia online in una versione interattiva che verrà a breve condivisa sul 

sito web del progetto (https://www.steam4sen.eu/en/) a disposizione di tutti coloro, studenti e 

insegnanti, desiderosi di sperimentare nuove metodologie didattiche. Questo approccio assicurerà 

l’accessibilità dello strumento anche al di fuori della scuola e una più facile fruibilità anche dagli 

operatori di altri paesi. Infatti, nel prossimo passo del progetto, per favorire ulteriormente l’accesso 

alla didattica STEAM e per arricchire lo scambio di esperienze oltre i confini nazionali, le principali 

attività del toolkit saranno tradotte dall’inglese nelle lingue nazionali di tutti i  Paesi Partner (inglese, 

italiano, portoghese, lituano, greco e bulgaro). 

Stay tuned! 
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