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// Scenario //

gli standard educativi attuali non preparano ai corsi 
universitari
calo delle iscrizioni universitarie in area STEM
grande disparità di genere 

+17% di lavoro in area STEM nel decennio 
2014-2024

 ma…

Fonte:
 The State of STEM education

(area USA)

STEM education is important for developing 
and developed countries alike, 

to increase public awareness, to encourage 
young people, especially young girls, to 

pursue careers in science and also to enable 
developing countries to build up a critical 

mass of scientists, researchers and engineers.



Scenario // Due continenti a confronto

Nord America
Europa

Gli USA e il Canada vantano ad oggi una 
tradizione consolidata di progetti
educativi, community e siti che offrono 
un ampio ventaglio di attività e lezioni 
su tutte le materie di ambito STEM.

Le campagne educative sulle materie STEM 
sono ancora molto rare in Europa ed in Italia.

Le più rilevanti iniziative presenti in Italia sono
il Maker Faire di Roma e “Marzo mese delle STEM” 

promosso da Dipartimento Pari Opportunità. 



Obiettivi Progettuali

Università
Scuola secondaria 

II grado (classi III e IV)
Scuola Secondaria
I grado (classi I e II)

Circuito virtuoso di collaborazione tra 3 gradi di istruzione

Programma di Alternanza Scuola-Lavoro 
Scuole Secondarie di II Grado  
pacchetto 80 ore con: tutoraggio e orientamento universitario,
attività pratiche e workshop nelle scuole secondarie di I grado.

Stimolare attitudine al problem solving 
negli studenti delle scuole secondarie di I grado  
con le possibilità offerte da un percorso di studi orientato alle materie STEM.

Insegnamento delle materie STEM attraverso la robotica
con un nuovo approccio più dinamico e interattivo
per gli insegnanti delle scuole secondarie.

Riduzione del gap di genere della Scuola italiana sulle STEM
incentivando la partecipazione e l’interesse delle studentesse per le materie scientifiche.
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2 Città

70 Insegnanti
6 Scuole sec. di II° grado

12 Scuole 
sec. I° Grado

150 Studenti liceali600 Studenti 
delle scuole sec. I° Grado

// Sintesi numerica del progetto //

*
*

Roma

Pisa



// Meccanica progettuale: Attività //
Ricercatore universitario: 
peer counceling, formazione e workshop nei licei 
monitoraggio del programma nelle scuole 
secondarie di I e II grado

Studente sc. sec. I grado: 
workshop e laboratori STEM con attività 
pratiche condotte dagli studenti liceali in veste 
di tutor

Studente liceale: 
80h di Alternanza Scuola-Lavoro con 
lezioni di orientamento agli studi 
universitari in ambito scientifico, 
laboratori STEM (robotica, coding…), 
workshop nelle scuole secondarie di I 
grado  relazione finale.
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// Meccanica progettuale //
In ciascuna delle 2 città selezionate (Roma e Pisa) 
saranno coinvolte 3 scuole secondarie di II grado:
1 Liceo classico
1 Liceo scientifico
1 Liceo linguistico

Il progetto offre 
un pacchetto di

80 ore 
ripartite in

23 ore 
di lezioni 

teorico-pratiche

20 ore 
di lavoro a casa

15 ore 
di lavoro in classe

22 ore di 
partecipazione 

ad eventi

Liceo 
Albertelli Liceo 

MajoranaLiceo 
Morgagni

Liceo 
Buonarroti

Liceo 
Carducci Liceo 

Dini



// Meccanica progettuale: Timeline //
Novembre - Marzo 2017

I ricercatori del Sant’Anna svolgono 
le lezioni per gli studenti 
delle scuole secondarie di II grado 
aderenti al progetto.
Ogni incontro comprenderà 
una parte teorica
e una parte pratica di coding. - Introduzione alla Robotica

- Robotica 
- Metodo scientifico: Spazio & Tempo
- Logica e Matematica
- Calcolo probabilistico
- Coding con Thymio

ARGOMENTI degli incontri



// Meccanica progettuale: Timeline //

Presentazione del Progetto

STEM 4 Future 
sarà presentato durante la prima giornata 

della 5a edizione del Maker Faire 
dedicata a tutte le scuole

1 Dicembre 2017



Mese STEM
Al termine degli incontri di 
teoria e coding, gli studenti liceali
parteciperanno ad una giornata di
Career Day organizzata dalla sezione 
Recruiting e Risorse Umane di Boeing

Sarà un modo per conoscere l’azienda e scoprire 
quali saranno i profili lavorativi più richiesti 

dal mercato del lavoro dei prossimi 10/15 anni

// Meccanica progettuale: Timeline //
Marzo 2018



Gli studenti liceali, 
insieme ai ricercatori del Sant’Anna,
svolgono 2 giornate di presentazione 
dei loro lavori e di orientamento 
alle professioni del futuro.

Dove? Nelle scuole secondarie di I grado
di Roma e Pisa 

che hanno aderito al progetto

// Meccanica progettuale: Timeline //
Aprile 2018



Attività finale:
analisi dati dei sondaggi
report

Sviluppo rotta del viaggio per la maturità 
(criteri: ore di viaggio, ostacoli…)
Creazione cartonato dell’aereo

CONTEST - Pianifica il tuo viaggio di maturità

// Meccanica progettuale: Timeline //
Aprile - Maggio 2018



Evento conclusivo del progetto
presso il Campus Sant’Anna di Pisa

Premiazione 
dei vincitori
del contest

// Meccanica progettuale: Timeline //
Giugno 2018



// Comunicazione del Progetto //
Evento di presentazione

Dicembre 
2017

Evento di chiusura e premiazione
Giugno

2018

Copertura stampa
Social Media


