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Il metodo scientifico per le STEM

STEM: è un acronimo che si riferisce alle discipline accademiche della scienza, 

della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. In realtà non si tratta di 

una metodologia didattica e neanche di 4 discipline a sè stanti  ma di 4 

discipline integrate in un nuovo paradigma educativo basato su applicazioni 

reali ed autentiche.

Ciò che differenzia lo studio delle STEM dalla scienza tradizionale e dalla 

matematica è il differente approccio. Viene mostrato agli studenti come il 

metodo scientifico possa essere applicato alla vita quotidiana. < >



Il contesto

❏ accelerazione dell’innovazione tecnologica

❏ profondi mutamenti nella struttura produttiva

❏ profondi mutamenti nel mercato del lavoro 

forte crescita della domanda di competenze 
matematiche e tecnico- scientifiche



La situazione italiana

Fra gli introvabili assoluti, si legge nell’indagine Excelsior 2018, rientrano gli specialisti
di area scientifica e i tecnici in campo ingegneristico: i famosi profili di area Stem
(science, technology, engineering, maths) che latitano dalle nostre scuole superiori e
università.

Se analizziamo i dati sulle iscrizioni all’università si vede che gli iscritti del 2020/21 
alle 65 classi di laurea in ambito tecnico-scientifico aumentano, ma questa crescita è 
lenta, specie tra le ragazze. 
Se consideriamo il nostro 24,7% di laureati Stem (ma appena 16,2% di laureate) nella 
fascia 25-34 anni, vediamo che siamo sopra al Regno Unito (23,2%) ma restiamo 
comunque sotto alla Francia (26,8%), alla Spagna (27,5%) e alla Germania (32,2%).



Situazione 

universitaria



Il gap di genere

❏scarto notevole tra la partecipazione femminile e quella maschile ai percorsi 

formativi STEM. 

❏il divario ha origine fin dalle prime scelte formative nelle scuole superiori

❏la polarizzazione di genere è ancora più accentuata nei percorsi professionali.

solo il 38% delle studentesse indirizza il proprio percorso 
formativo verso le discipline STEM - Fonte Miur 2016



7

…nessun ostacolo reale 
...possibilità di accedere a qualsiasi corso di studio 
...eppure esistono ostacoli culturali dettati da stereotipi 

Il più diffuso e anche fortemente radicato stereotipo per le abilità e le attitudini 
cognitive vede i maschi naturalmente portati (dotati) per le discipline scientifiche. 
Tutto questo porta a influenzare negativamente le prestazioni delle bambine e delle 
ragazze. Che tendono a sentirsi inferiori in queste discipline e a sperimentare una 
maggiore ansia che in alcuni casi influisce sulla capacità di attenzione e sulla 
memoria e fare scelte per le discipline umanistiche e linguistiche, dove sembra si 
sentano naturalmente portate.



Donne e scienze nella storia

Donne che hanno fatto la storia 
dell’informatica

❑Ada Lovelace Byron
❑Edith Clarke
❑Grace Murray Hopper
❑Radia Perlman
❑Patrizia Tabriz

Donne che hanno fatto la 
storia delle scienze

❑Rita Levi Montalcini
❑Margherita Hack
❑Samantha Cristoforetti
❑Elena Cattaneo
❑ Fabiola Giannotti



Didattica STEM



PNSD e STEM education
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I curricoli STEM promuovono competenze correlate all’innovazione, alla 
ricerca e all’alfabetizzazione digitale unite alle capacità di pensiero critico e 
alla creatività e sono sempre di più connesse allo sviluppo delle future 
professionalità 

Il PNSD individua 4 aree chiave:

- cittadinanza digitale

- pensiero computazionale

- STEM 
- imprenditorialità



Cosa sono le STEM 

Scientific Tecnologic MathematicsEngineering

Discipline 
scientifiche fisica, 
chimica, biologia, 
scienza della terra

Progettazione, 
modellazione, 

problem solving 

Far di conto, risolvere 
problemi, studiare 

relazioni e dipendenze 
per modellizzare 
fenomeni reali e 

spiegarne l’evoluzione

Informatica e pensiero 
computazionale 

(coding, 
robotica,tinkering,  IA, 

AR, VR,..)
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Avvicinare gli alunni alle S.T.E.M. in modo integrato, fin da piccoli, è importantissimo 
perché:
❑Consente di familiarizzare da subito con le materie scientifiche
❑dà ai ragazzi la fiducia necessaria per sperimentare cose nuove e assumersi rischi
❑accresce il pensiero critico
❑aumenta il desiderio di ricerca
❑ sviluppa l’attitudine al problem solving, alla progettazione e la creatività
❑ stimola gli studenti a pensare fuori dagli schemi, guardando le sfide da diverse 

angolazioni
❑ fornisce competenze utili in qualsiasi campo



Cosa pensano gli studenti 

In generale, la scienza e la tecnologia sono percepite positivamente dagli 

studenti e dalle studentesse italiane. La maggior parte degli studenti ritiene, 

infatti, che sia molto importante studiare scienza e tecnologia in classe. Allo 

stesso tempo, però, gli studenti vedono la scienza come una materia difficile



E’ l'approccio a queste 

materie che deve cambiare, 

ma come ?



Cosa fare?.....
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E’ dimostrato che la creativita’, la progettualita’ spensierata, il gioco e la 
sperimentazione ben alimentano gli apprendimenti e le conoscenze relative alle 
discipline di tipo STEM.
In questo modo i bambini e le bambine si avvicinano già da piccoli piu’
facilmente a materie tecniche, ne diventano interessati, apprezzano fare scienza 
e desiderano approfondire tematiche scientifiche: le attivita’ di tipo STEM 
forniscono un modo estremamente potente ed efficace per stimolare gli 
interessi degli studenti, l’impegno e la comprensione delle materie scientifiche.



L’ Inquiry-Based Science Education (IBSE) è una metodologia con un approccio basato sull’investigazione, che 

stimola la formulazione di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni.

“Nell’ambito di ogni disciplina scientifica, gli studenti di tutti i gradi di scuola dovrebbero avere l’opportunità 

di sperimentare il processo di ricerca scientifica e sviluppare l’abilità di pensare e agire secondo le modalità 

previste  da tale processo […]” (NRC,2000) 

L’inquiry è un’attività multiforme che comporta fare osservazioni; porre domande; esaminare manuali e altre 

fonti di informazione per acquisire quello che è già noto; pianificare investigazioni; rivedere quello che già si 

conosce alla luce di evidenze sperimentali; usare strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare dati; 

proporre risposte, spiegazioni e previsioni e comunicare risultati. L’inquiry richiede l’individuazione di 

ipotesi, l’uso del pensiero logico e critico e di considerare spiegazioni alternative”  (NRC, 1996)

Inquiry Based Science Education (IBSE)



Gli studenti devono sviluppare conoscenza e comprensione 
delle idee scientifiche per imitazione del lavoro degli scienziati

Gli studenti sono coinvolti con una domanda  investigabile (coinvolgimento)

Gli studenti raccolgono evidenze sperimentali  per rispondere alla domanda  
(evidenze)

Gli studenti formulano spiegazioni basate su evidenze sperimentali 
(spiegazione)

Gli studenti valutano le spiegazioni proposte confrontandole con le 
conoscenze scientifiche e considerando spiegazioni alternative 
(valutazione)

Gli studenti comunicano e argomentano le spiegazioni 
(comunicazione)



E’un sistema integrato di 
conoscenze scientifiche da 
collocare in un nuovo 
paradigma. Alla base delle STEM 
c’è la ricerca, la curiosità, la 
voglia di scoprire e creare cose 
nuove insieme.

Aggiungere l’Arte alle discipline del nucleo 
scientifico vuol dire soprattutto adottare 
un approccio interdisciplinare. 
Le competenze 
tecnico -ingegneristiche, insieme ad una 
buona cultura umanistica ed artistica, 
garantiscono un mix ideale per stimolare la 
creatività e la ricerca di soluzioni 
innovative.
Un movimento fondato nel 2007 (ben 
undici anni fa!) da Georgette Yakman

STEM STEAM



Alcune 

applicazioni



Simulazioni con PHET 

Con la creazione di un account,  il docente  dispone 
di materiale aggiuntivo, utile alle attività in classe:  
in particolare di schede validate, che guidano l’alunno durante le fasi 
dell’esplorazione (per la maggior parte si tratta di risorse  in lingua  inglese)

https://phet.colorado.edu/

Raccolta di simulazioni

Ambiente per simulazioni sia di tipo qualitativo che 
quantitativo fruibili senza account

fisica

chimica

biologia

matematica

https://phet.colorado.edu/
https://read.bookcreator.com/mhu3JFeY4MgSyuHDLsml7sNNCPn2/5PE-O9qMSPOzDW9RifnXEw


Simulazioni con PHET Esempi di attività 



lo studente comprende:
❑ il concetto di soluzione e verifica
❑ l’applicazione dei principi

Utile per il recupero per qualsiasi grado di scuola

Rapporti e proporzioniMatematica con PHET

Articolo Bricks

Lo scopo è  consolidare il concetto di rapporto, 
sviluppare il ragionamento proporzionale per 
risolvere problemi, scoprire sequenze e 
regolarità. 

Equazioni

https://phet.colorado.edu/sims/html/proportion-playground/latest/proportion-playground_it.html
http://www.rivistabricks.it/2019/09/08/esperienze-di-apprendimento-steam-pensare-oltre-il-fare/
https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer/latest/equality-explorer_it.html


Matematica e Arte

https://it.mathigon.org/

tassellazioni

https://apps.mathlearningce
nter.org/geoboard/

https://tinyurl.com/ekypadky

Le creazioni di Escher 
con geogebra

https://www.geogebra.org/?lang=it

https://it.mathigon.org/
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://tinyurl.com/ekypadky
https://www.geogebra.org/?lang=it


Lo smartphone: un laboratorio di Fisica e 

non solo……..

Grazie ai suoi sensori lo 
smartphone può diventare un 
laboratorio di fisica; è possibile 
misurare grandezze fisiche e 
svolgere esperimenti. E’ 
necessario avere una app 
appropriata



Arduino Science Journal

❑ Per misure di accelerazione, in moto 
accelerato

❑ Per la verifica del valore 
dell’accelerazione di gravità con uso del 
pendolo

❑ ……...

Il cellulare un laboratorio tascabile 1 

Articolo fuori numero Bricks

grafico registrato

http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_01_15_Mangiarotti.pdf


Il cellulare un laboratorio tascabile 2 

Usando la app phyphox ,  il proprio smartphone si 
trasforma in un laboratorio.
La app permette di svolgere misure per tanti 
esperimenti di fisica come: 
❑ll fenomeno dell’eco
❑il moto e il periodo di un pendolo 
❑il moto circolare e parametri 
❑……….

http://phyphox.orgApp Android e IOS

Phyphox

http://phyphox.org/


Per esperienze naturalistiche

App progettata per fornire dati 
relativi a più di 20.000 piante. 
Incontrando un albero, dovrete 
solo scattargli una foto per 
disporre di informazioni sulle 
caratteristiche più importanti di 
quella specie, il suo nome 
scientifico, il suo aspetto 
esteriore, le possibili malattie a 
cui è soggetto.https://plantnet.org/en/

https://plantnet.org/en/


Coding, tinkering

Openroberta
https://lab.open-roberta.org/ 

https://www.tinkercad.com/

https://microbit.org/

https://www.tinkercad.com/
https://microbit.org/


Interessanti siti di risorse

Sito con infografiche scientifiche :
https://informationisbeautiful.net/beautifulnews/

Esempio studio energie 
https://tinyurl.com/yc8zn7pv

eu-citizen.science
Una piattaforma per la condivisione di 
progetti, risorse, strumenti, formazione……..

https://eu-citizen.science/

https://informationisbeautiful.net/beautifulnews/
https://tinyurl.com/yc8zn7pv
https://eu-citizen.science/


https://it.ephesossoftware.com/articles/self-improvement/10-best-
channels-for-stem-education-on-youtube.html
ttp://www.noisiamopari.it/site/it/progetti-stem-2017/

https://www.stem.org.uk/resources

Articolo Bricks

Articolo fuori numero Bricks

Gizmoz simulazioni 

Eportfolio area stem

https://www.youtube.com/user/scishow

https://ibseedintorni.com/2014/12/04/le-cose-essenziali-da-sapere-

sullinquiry-in-classe/

https://www.fanpage.it/studios/progetta-oggi-il-tuo-futuro-cosa-

sono-le-discipline-stem-e-perche-conviene-studiare-in-facolta-

scientifiche/

https://www.ilsole24ore.com/art/universita-lauree-stem-iscrizioni-

crescita-ma-troppo-lentamente-AD8Z0nKB

Siti con materiali per le STEM

https://explore.org/livecams

https://www.livescience.com/

https://www.scientificamerican.com/author/livescience/

https://whenmathhappens.com/3-act-math/
https://plos.org/

https://www.sciencenewsforstudents.org/

https://www.nationalgeographic.com/science/

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-

detail?articleId=609515

Progetti Europei di scienze
Hypatia, Biotalent, EduArtic, Nanoyou, Next Lab
http://www.expecteverything.eu/file/2017/05/Hypatia_Toolkit
_IT.pdf

Go-Lab, WebLabDeusto
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