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Animatore 
digitale 

…..
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Comunità
scolastica

….

….

Progetto STEM

…..

• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola



Obiettivo 1: 
partecipare con un workshop

2018



Obiettivo 2:
realizzare una mostra all’interno dell’istituto

2019



Perché
1.



Perché
1.

2.
«I  percorsi liceali forniscono allo studente gli  strumenti culturali e  metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga,  con

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai

problemi…»                                                                                                                          (Indicazioni nazionali)



Chi

Classe coinvolta:

• II i  corso ESABAC    liceo scientifico N. Copernico

• 30 studenti



• A.S. 2017-2018

• Tutto l’anno scolastico

• 5 h

• Ritagli….di ricreazioni

Tempi

A.S. 2018-2019



• Domande agli studenti

• Realizzazione Questionario

• Proposte di domande da inserire

• Realizzazione del questionario

• Revisione

• Somministrazione

Inizio
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• Quante donne sono presenti nella tua famiglia? (genitori, nonne, sorelle, cugine di primo grado e zie)

• Chi cucina in casa tua?
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Alcune domande

• Quante donne sono presenti nella tua famiglia? (genitori, nonne, sorelle, cugine di primo grado e zie)

• Chi cucina in casa tua?

• ….

• Scrivi il nome di una matematica famosa.

• …

• Scrivi il nome di un oggetto di uso quotidiano inventato da una donna.

• …..

• Secondo te, qual è la percentuale di violenze sulle donne nel mondo?
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• Suddivisione dell’elenco

Le fasi



• Suddivisione dell’elenco

• Ricerca iconografica

Predisposizione delle 
istruzioni per uniformare il 
layout

Le fasi
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• Suddivisione dell’elenco

• Ricerca iconografica

• Realizzazione prima slide 

• Realizzazione 5/4 slide singole («pillole»)

• Ricerca studi e/o pubblicazioni e 
scoperte di ciascuna
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• Realizzazione prima slide 
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• Realizzazione prima slide 
• Realizzazione 5/4 slide singole («pillole»)

• Ricerca studi e/o pubblicazioni e 
• scoperte di ciascuna

• Scelta della matematica

• Stesura della biografia

• Scelta della notizia identificativa dal documento

• Realizzazione del file audio

• Realizzazione del QR-code

Le fasi
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I lavori prodotti

1.pannelli da appendere alle pareti per la mostra

2.presentazione in formato digitale per la consultazione individuale, con ipertesto 

che conduce alla scheda biografica della matematica scelta da ogni alunno per 

l’approfondimento personale

3.approfondimento biografico audio raggiungibile attraverso un qr-code presente 

sul pannello (slide) del personaggio

4.video della linea del tempo



Grazie
Sottotitolo

annalisasantini66@gmail.com


