
Erasmus+  
Il Progetto SteAm4sen si è concluso, ecco i frutti: 56 Kit didattici pronti all’uso!  

Nel corso dello scorso anno scolastico, in ognuno dei paesi 
partner del progetto Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Malta e 
Portogallo, con la ripresa della didattica in presenza, in tutte 
le scuole partner del 
progetto si sono potuti 
finalmente sperimentare i 
56 Kit didattici di SteAm 
progettati nel primo anno 
di progetto. Sono 

disponibili in piattaforma i video dei progetti realizzati e le 
schede di dettaglio di tutti i laboratori progettati, nelle diverse 
lingue: https://www.steam4sen.eu/en/, per essere utilizzati liberamente da tutti i docenti e 
studenti che avessero voglia di sperimentare!!! 

Il cuore delle 56 attività laboratoriali ideate dai membri del Progetto è la proposta di una nuova 
metodologia: Enquiry-Based Learning (EBL): il metodo di ogni ricercatore scientifico, un ambiente 
di apprendimento in cui il processo didattico è guidato dalle domande degli studenti e incoraggiato 
dagli insegnanti che agiscono da "facilitatori". Tale approccio garantisce che la conoscenza sia più 
profonda grazie alla sua acquisizione esperienziale. 

E l’esperienza fatta qui all’I.I.S. “Federico Caffè” è stata davvero incoraggiante: la scommessa del 
progetto è stata vinta. Gli oltre 100 studenti che hanno potuto partecipare ai progetti sono stati 
coinvolti in un clima di vero 
protagonismo in cui hanno dovuto 
confrontarsi, risolvere problemi, 
sperimentare la pazienza del processo 
fatto di tentativi falliti, corretti e 
riaggiustati, la soddisfazione della 
realizzazione in cui il successo di tutti è 
fatto del contributo di ognuno e di tutti alla stessa maniera.  

La testimonianza e l’auspicio dei docenti protagonisti di questi laboratori 
e del progetto è che tanti docenti possano essere incoraggiati ad inserire 
all’interno dei loro programmi didattici, in maniera strutturale, uno o più 
di tali laboratori.   

I laboratori, infatti, hanno l’intento di essere realizzabili con un dispendio 
di risorse economiche e di training da parte dei docenti alla portata di 
chiunque avesse curiosità e un po' di passione. I Kit messi a disposizione 
sono corredati da linee guida dettagliate e “consigli e trucchi” per gli 
insegnanti volti a supportare i docenti interessati a cimentarsi in questa 
nuova metodologia adatta a tutte le discipline e a tutti gli studenti. 



Buon lavoro e, perché no, buon divertimento con i kit di steam4sen!  

Qui di seguito i video (cercate i nostri laboratori!!!) che raccontano più di ulteriori parole, il lavoro 
fatto.: https://www.steam4sen.eu/it/work-packages-3/io2-lists-of-films-4.html  

Qui tutti i kit pronti per sperimentare: https://www.steam4sen.eu/it/work-packages-3/io1-kit-
didattico.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


