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PERCHE’ LESTEM

Il progetto nasce da una richiesta pervenuta dal Ministero delle Pari Opportunità per la valorizzazione

dell’importanza del ruolo della donna nello sviluppo sociale. Nello specifico è stato creato un gruppo di lavoro  

con una quota maggioritaria di allieve proprio perché l’obiettivo fondante è stato quello di interessare e  

coinvolgere le bambine in percorsi di studio scientifici superando così le barriere”mentali” che le hanno  

storicamente relegate in ruoli gregari e/o marginali.

La storia ha dimostrato quanto tale visione si discosti dalla realtà e quanto le donne abbiano contribuito allo  

sviluppo delle scienze fin dall’antichità.

E’ giunta l’ora che la società tutta prenda atto di questo stato di cose e che l’invocata parità sia praticata e non

solo predicata.



OBIETTIVI DIRIFERIMENTO

•Avviare i bambini e le bambine  

alla comprensione del metodo  

scientifico attraverso la  

ricerca/azione

•Sperimentare la soggettività

delle percezioni

•Guidare all’osservazione

•Favorire gli apprendimenti  

interdisciplinari e l’acquisizione di  

competenze

•Utilizzare fonti informative di

genere differenti

•Conoscere ed utilizzare il metodo

scientifico anche  nelle pratiche quotidiane.

•Osservare,  misurare  , passare almodello.

•Sperimentare sistemi e strumenti di

misurazione atti ai diversiscopi.

•Riconoscere le strutture dei corpi celesti

•Conoscere l’organizzazione dell’universo

conosciuto.

•Conoscere le basi della chimicadella

materia.

•Conoscere e discriminare le diverse  

forme informative.

•Conoscere le diverse figure femminili di

riferimento nella storia della scienza.

•Utilizzare il coding per l’avvio al

pensiero computazionale.



ED ECCOCI PRONTI PER INIZIARE QUESTOPERCORSO



LABORATORIOMATEMATICA CREATIVA: 
dalla fotografia analogica a quella digitale

esperti Prof. Primo Brandi e Prof.ssa Anna Salvadori
Università di Perugia Dipartimento Matematica e Fisica



CODE.ORG Classe STEM 2018



Laboratorio modelli molecolari:

Gli atomi  e la loro struttura



La molecola e la loro struttura



GLI STATI DELLA MATERIA



LABORATORIO DI CHIMICA: L’ANIDRIDE CARBONICA

ACETO E BICARBONATO DI SODIO



LABORATORIO CON GLI ESPERTI DELL’ASSOCIAZIONE Officine Leonardo

Ing. Amendola Vincenzo e Dott.ssa Campana Anna

….dall’energia radiante all’energia termica…





PPT realizzato dagli alunni delle classi quarte che 

hanno partecipato al  progetto 



UN ENERGETICO GRAZIE AI NOSTRI PICCOLI SCIENZIATI

Barone Martina

Beneduce Sara

Cocciolo Emanuela

Coppola Gioia

Coppola Matteo

De Falco Felice

Di Crescenzo Dafne 

D’Onofrio Maria

Fumo Aurora

Foria Antonio

Guida Kimberly

La Marca Elena

Laurenza Giulia

Leone Ciro

Panico Emanuele

Panico Miriana

Pignatiello Cristina

Pirozzi Christian 

Rota Gaia

Riviera Giovanni

Stanco Matilde

Tranchese Rita

Ventrone Ludovica

Zito Gabriele

Docente Castiello Raffaella

…Work in progress…


