
STEM

In realtà non si tratta di una metodologia didattica 
e neanche di 4 discipline autonome 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. Le STEM consentono di insegnare 
agli studenti i l pensiero computazionale 
concentrandosi sulle applicazioni del mondo 
reale in un’ottica di problem solving

STEM
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Didattica laboratoriale e innovazione del 
curricolo STEM

Il focus di questa struttura di ricerca è promuovere 
una riflessione che intrecci la revisione delle 
metodologie didattiche con quella del curricolo 
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 
integrare sempre di più le discipline scientifiche 
(STEM) con gli altri ambiti disciplinari.
Le attività di studio puntano a individuare 
strategie, soluzioni, modelli e approcci efficaci 
per la gestione dei processi di apprendimento, e 
della necessità di esplicitare le competenze 
scientifiche da promuovere.

Didattica STEM in Italia e nel mondo
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Didattica STEM

L’istituto De Merode, è il primo 
istituto di La Salle ad avviare 
un progetto sperimentale 
INNOVATIVO di didatt ica 
STEM con la prima media 
dell’anno scolastico 2021-2022
Per raggiungere l’obiettivo ha 
predisposto un investimento e 
intrapreso una partnership con 
R-Store.

Istituto De Merode verso didattica STEM
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Il progetto è coordinato dall’Ing. Emiliano Gatti esperto certificato in 
didattica STEM e inventore del metodo didattico ITALMAKER, 
combina un approccio unico, laboratoriale, interdisciplinare  e 
orientatato allo STEM, integrando nuove tecnologie (coding, robotica, 
realtà virtuale, droni e creazioni 3D) nella didattica.



Una strategia didattica che guarda al 
futuro!

L’importanza strategica dell’insegnamento delle 
materie STEM per lo sviluppo sociale.

Il futuro dell’industria e dell’economia si basa 
sulla creatività digitale, sullo sviluppo di 
tecnologie sempre nuove che offrano soluzioni 
nei molteplici campi.

Le STEM rappresentano gli argomenti chiave di 
una education che guarda avanti, orientata a 
crescere individui capaci di competere, reagire e 
gestire il futuro, occupando posizioni lavorative 
emergenti ed orientate alle nuove tecnologie.

Perché STEM nelle scuole?
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Accademia dell’inventore

E’ un progetto integrato in orario curricolare,  
basato su 3 moduli:

• Elettronica - basi di funzionamenti dei 
strumenti elettronici

• Coding - basi di programmazione per attuare il 
ragionamento logico 

• Robotica - Lezioni STEM su temi reali studiati 
nelle varie discipline applicate 
all’esplorazione spaziale.

Il progetto
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Tema del progetto  “Missione spazio”

I primi due moduli si basano sull’acquisizione degli 
strumenti base.

Il terzo modulo consente allo studente, attraverso lezioni 
STEM: di osservare, condurre sperimentazioni, utilizzare gli 
strumenti appresi nei precedenti moduli per attuare una 
metodologia ingegneristica volta a trovare soluzioni 
innovative e costruttive. 

Lezioni STEM con utilizzo di kit di robotica
Il sistema solare, veicoli per l’esplorazione spaziale, materiali 
utilizzabili, coltivare nello spazio, produrre energia nello spazio…

Il progetto “accademia dell’inventore”
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Alunno

• Comprendere la scienza attraverso 
l’osservazione e la sperimentazione 
laboratoriale.

• Sviluppare ragionamento logico e capacità di 
Problem solving

• Affrontare i problemi con un approccio 
ingegneristico

• Utilizzare modelli matematici per individuare 
soluzioni.

• Collaborare e confrontare soluzioni, 
attuando un processo di transfer Learning ed 
autovalutazione.

 

Obiettivi
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Un progetto per trasmettere 
competenze, coinvolgere e motivare

Competizione 2021-2022
• Missione spazio

Percorso didattico 2021-2022
• Missione spazio

Il metodo ITALMAKER si basa su mattoncini teorici che si 
possono utilizzare e combinare per sperimentare, trovare 
soluzioni concrete a problemi sociali e reali attraverso il 
gioco collaborativo e creativo, il miglior modo per 
apprendere nuove competenze.  

 

Accademia dell’inventore “missione spazio”
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