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Women in STEAM: 

perché questo webinar



Mai come quest’anno abbiamo avvertito la necessità di insistere su questo tema

• Perché i dati sono ancora allarmanti

• Perché ci sono regressioni politiche e sociali importanti

• Perché c’è tanta voglia di cambiare e una rete di donne italiane forti

Women in STEM



CES 2017



I dati

La realtà

• Nel 2012, le donne impiegate nella tecnologia erano solo il 

25% del totale

• Il 97% dei premi Nobel scientifici assegnati non è stato dato a 

una donna

• Il Italia, solo il 5% delle quindicenni sogna di intraprendere una 

carriera scientifica

• Poco più del 19% degli addetti del settore ICT ha un 

responsabile donna, contro il 45,2% in altri settori (dati dalla 

ricerca della Commissione Europea Women active in the ICT 

sector, 2013)

Il mondo della scuola

• Secondo i dati di Almalaurea, le studentesse iscritte a lauree 

del gruppo disciplinare scientifico, il cosiddetto STEM 

(acronimo inglese per scienze, tecnologia, ingegneria, 

matematica) sono il 34,8% 

• La percentuale crolla per la laurea specifica in scienze 

tecnologiche e informatiche: 15,2%



Sondaggi che mettono in luce una cultura preoccupante
• Un sondaggio del 2015 di OpinionWay condotto in 5 paesi europei, tra cui 

l'Italia, ha dimostrato che 

• Solo il 10% degli intervistati pensa che le donne abbiano attitudine per le 

scienze 

• Il 67% è convinto che non abbiano le capacità per una carriera di alto 

livello

• In Italia il pregiudizio è superiore alla media e arriva al 70% del campione

• Il "gender gap" inizia durante l'adolescenza: solo il 35% delle donne si è 

sentita incoraggiata a fare studi scientifici, il 9% ha avuto invece segnali 

negativi

• Un sondaggio di quest’anno commissionato da Microsoft ha messo in luce che

le ragazzine europee mostrano interesse per le materie STEM intorno agli 11 

anni, per poi perderlo verso i 15

La soluzione – messa in luce dal campione intervistato – è così strutturata

• Promuovere più modelli femminili a scuola

• Più attività ‘’hands-on’’ legate alle materie STEAM (nella fascia di età tra i 7 e 

gli 11 anni il rapporto tra maschi e femmine ai laboratori è di 1 a 4. Dopo, il 

numero delle bambine scende ancora)

• Più mentori



Le basi del soffitto di cristallo: si inizia già a 5 anni

• Una ricerca di un team di studiosi delle 

università di Princeton, New York e Illinois

• Pubblicata su Science a gennaio

• Condotto su 400 bambini

• Colloca il momento della perdita 

dell’autostima a cavallo tra i cinque e i sei 

anni

• Prima, maschietti e femminucce chiamati a 

dare valutazioni sul proprio genere, danno 

risposte identiche; dopo - intorno ai sei anni 

(e ancor più dai sette) - le risposte cambiano 

traiettoria



Regressioni sociali

• ‘’Le donne sono oggetti «esteticamente piacevoli»‘’

• ‘’Le molestie e violenze sessuali sono la logica conseguenza 

della vicinanza di uomini e donne’’

• ‘’Una donna dev’essere attraente per fare la giornalista’’

• "Tutte le donne odiano gli accordi prematrimoniali perché sono 

soltanto alla ricerca di un uomo ricco da sfruttare’’

• ‘’Dress like a woman’’



Bambini capricciosi…



Bisogna educarli con calma

Women’s March: il 21 gennaio 2017 5 milioni di donne nel mondo hanno 

marciato

• Appoggiate da Amnesty International e da Planned Parenthood

• Prima volta di una mobilitazione planetaria che tesse la trama di una 

sorellanza fra donne che vivono condizioni profondamente differenti 

• Contro: disparità di potere e nella distribuzione delle risorse, di sessismo 

e di misoginia

La domanda che ci siamo posti noi rispetto a questo è: 

Dove si possono creare o sconfiggere i pregiudizi che hanno portato a 

questa marcia? 

La risposta naturale che ci siamo dati:

Nel mondo della scuola



Perché?

Per il futuro. 

Di tutti.



Segnali incoraggianti: una rete sempre più ampia



Ayah Bdeir

Girls in STEM





Donatella Solda

TBD



Laura Biancato

Guidare il cambiamento nella 

scuola del XXI secolo



Il cambiamento è donna

Il cambiamento è multitasking

Il multitasking è donna

Il cambiamento è donna



My (minimal) dent in the universe?
…cartoline da una scuola un po’ particolare…
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My (minimal) dent in the universe?
…cartoline da una scuola un po’ particolare…

PORTALE DI INGRESSO

ALL’OFFICINA DELLE IDEE

Scuola secondaria di 1° grado

Mussolente (VI)
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Tullia Urschitz

Matematica e scienze

sono cose da ragazze?
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Gender equality 
and STEM careers 

Matematica e scienze sono cose da ragazze?



Questionario



Questionario



Questionario



Siamo vittime di pregiudizi?

I ragazzi diventano ingegneri, le ragazze studiano le materie umanistiche

Gli uomini fanno carriera, le donne lavorano

Semplicemente, le ragazze sono più adatte alle questioni familiari

Gli uomini sono leader migliori delle donne

http://www.the-twist-project.eu/it/iat/intro/?embed

Siamo vittime di pregiudizi?

http://www.the-twist-project.eu/it/iat/intro/?embed


Siamo vittime di pregiudizi?



Science: it’s a girl thing!
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Science: it’s a girl thing!



Idee



5 idee da portare in classe
Evita l’uso di stereotipi precedentemente acquisiti che possono influire sul rendimento scolastico degli alunni (per esempio,

non supporre che a tutti i ragazzi piace lo sport e che tutte le ragazze sono interessate ai vestiti)

Dai l’esempio: un insegnante che ama la propria materia ed è coinvolto attivamente nella comunità STEM è un buon

esempio per i suoi studenti e aumenta il loro livello di impegno

Incoraggia il lavoro di gruppo: coinvolge ragazze e ragazzi in attività comuni e può aiutare a diminuire le distinzioni di

genere

Adatta le lezioni ai stili cognitivi degli studenti affinché ognuno possa realizzare tutte le proprie potenzialità

Collega le discipline STEM ad attività della vita reale mostrando compiti pratici che possono essere sviluppati dallo studio

teorico può mostrare agli studenti possibili futuri percorsi professionali
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Consegna: crea un modello che permetta di 

rappresentare il cubo di un binomio



Matematica e scienze sono cose da ragazze?



Fiorella Operto

Donne e tecnologia: 
non scoraggiare le bambine con gli stereotipi… 

«Non sei portata per la matematica»



Il potere dello stereotipo

Diversi studi hanno rilevato e 

sottolineato l’effetto negativo e 

depressivo che ha il comportamento 

non conscio di molti insegnanti e 

famiglie nello scoraggiare le bambine in 

matematica e fisica



In realtà, l’atteggiamento positivo e sicuro delle bambine verso le STEM si forma intorno ai 3-5 anni e si consolida alla scuola 

primaria

STEM a scuola



• Spesso insegnanti e famiglie 

adottano inconsciamente un 

comportamento che è la 

riproposizione di quanto hanno 

vissuto: uno studio nota che i voti 

in matematica e scienze per le 

bambine sono il 20% inferiori a 

quelli per i maschi, anche a parità 

di merito

• Il fatto di ottenere voti più bassi 

influenza il giudizio della comunità 

su ciò che posso o non posso fare

• Lo studio sottolinea inoltre quanto 

sia fondamentale anche solo un 

piccolo incoraggiamento alle 

bambine

Riproporre modelli fallimentari



• L’influenza delle famiglie è importante, ma 

dal punto di vista del curriculum studi e 

del successo a scuola è soprattutto 

fondamentale il ruolo degli insegnanti

• E’ negli anni della scuola primaria che il 

comportamento dei generi si differenzia

L’autostima si costruisce a scuola



• Uno studio svolto da un’Università in Israele ha dimostrato che 

le ragazze riescono a superare i maschi nelle prove di 

matematica quando sono anonime, ma se sono firmate i 

ragazzi ottengono voti migliori

• Al contrario, con prove in inglese o in lingua questo non 

accadeva

• Conclusioni: in matematica e scienze i valutatori erano 

portati inconsciamente a sottovalutare i risultati delle ragazze 

e/o sovrastimare quelli dei ragazzi

La rivelazione dell’anonimato



• Roberta, le ragazze scoprono i robot

• Open Roberta

Una possibile soluzione





Anna Mancuso

Che genere di STEM?



• Davvero la scienza e la tecnologia sono aree maschili? 

Esiste un approccio femminile ed uno maschile alle 

STEM? 

• E’ possibile un insegnamento delle STEM capace di offrire 

vie alternative in grado di raggiungere i diversi stili 

cognitivi e le differenti declinazioni del maschile e del 

femminile che ciascuna persona porta con sé?

• Quali gli ostacoli da considerare e quali le azioni possibili 

per oltrepassare gli stereotipi e aprire il mondo delle 

scienze all’umanità plurale?

• Alcune riflessioni e suggestioni per un dibattito, spero, in 

divenire

Che genere di STEM?



Davvero la scienza e la tecnologia sono aree maschili?

Ragioniamo sempre all’interno di generalizzazioni: maschile e femminile sono generalizzazioni che richiamano:

Atteggiamenti

Genere biologico

Interessi

Ma anche

Aspettative degli adulti Condizionamenti culturali



Se sei bambina e ti interessano le STEM spesso rientri 

ancora in qualche sfumatura del «maschiaccio»

Perché ti sembra che solo così tu possa avere la libertà di seguire i tuoi interessi

Perché nessuno altrimenti ti bada

Perché l’approccio maschile alle STEM è ancora l’approccio da imitare

Perché ancora oggi è più facile essere accettate come bambine «maschiaccio» che 

semplicemente come bambine che esprimono le proprie attitudini verso aree ritenute maschili 

pur mantenendo la propria femminilità

Ma dobbiamo proprio essere ancora bambine «cattive» 

per essere noi stesse?



Maschile e femminile dovrebbero essere intese come declinazioni dell’animo presenti in noi tutti con sfumature diverse 

Eppure così ancora non è…





Tutti dovrebbero poter andare dappertutto

Sfumature del «femminile» Sfumature del «maschile»

Introspezione

Analisi

Attenzione al contesto

Empatia

Meraviglia

Estroversione

Sfidare se stesse

Sintesi

Concentrazione sul compito

Esplorazione «libera»

Sfidare gli altri

Forza del «conosciuto»

Concretezza Astrazione

Persona 

STEM Società 



E’ possibile?
E’ possibile un insegnamento delle STEM capace di offrire vie alternative in grado di raggiungere i diversi stili cognitivi e 

le differenti declinazioni del maschile e del femminile che ciascuna persona porta con sé?

Via diretta 

Via indiretta 

Arrivano ad affrontare gli stessi concetti



Attraverso percorsi differenti



Diversificare le vie - STEAM

Partire dai loro interessi (rapporto ETAN) 

Dare libertà e tempo di esplorare, un tempo senza giudizio e senza prodotto finale 

Ma la scuola non è l’unico luogo del cambiamento…

Lavoro di gruppo Lavoro di squadra 

Proporre cose interessanti in contesti significativi 

Le ragazze hanno bisogno di essere avvicinate alle STEM



Famiglia

come

luogo

primario

di conferma 

e 

di apprendimento

Le ragazze hanno bisogno di essere avvicinate alle STEM



Perché è la chiave d’accesso al mondo di oggi e al mondo del futuro e non coinvolgere le ragazze significa abbandonarle 

ad una nuova forma di analfabetismo

Le ragazze hanno bisogno di essere avvicinate alle STEM



Le ragazze hanno bisogno di essere avvicinate alle STEM

Le STEM hanno bisogno di avvicinarsi alle ragazze

Persona 

STEM 

Società 



Attenzione alle femmine «maschio», ma anche ai maschi!

Vedo bambine che pensano di dover vestire panni maschili per farsi strada in un mondo maschile

Vedo bambini che che non sanno esprimersi, che non comunicano con se stessi, che sono 

linguisticamente ed emotivamente spiazzati

Arroganti

«So tutto io»

Esclusive

Fragilità comunicativa

Ansia

Debolezza autoriflessiva

In questo atteggiarsi si riassume rabbia e voglia di rivincita
Come se fossero specchi delle loro madri



Attenzione alle femmine «maschio», ma anche ai maschi!

Persona 

STEM 

Società 

Competenze dichiarative 

Competenze 

Procedurali 

Competenze 

Immaginativo-euristiche 

Competenze

Sociali 

Competenze emotive 

Apertura alla 

visione femminile

Integrazione e sinergia

di competenze 

Mondo sede di un’umanità plurale



Stefania Bassi

5 idee
da proporre da domani 

nelle nostre scuole
S

T E A
M



Yes, we STEM!

1 anno fa veniva pubblicato l’e-book «Yes, we STEM!» 

http://www.statigeneralinnovazione.it/online/yes-we_stem/

http://www.statigeneralinnovazione.it/online/yes-we_stem/


Science

S

T E A
M

http://www.illibraio.it/libro-scientifico-bambina-422782/


Science
Organizza nella biblioteca della tua scuola un reading di libri di scienza, che parlino di donne, scritti da donne, letti da donne!

https://www.rebelgirls.co/


Science
Noi, alla @icadallachiesa, faremo così… ci ispireremo a Elena Favilli e Francesca Cavallo di Timbuktu!



Technology

S

T E A
M



Technology
• Organizza un laboratorio di tecnologia (robotica, tinkering, ecc) coinvolgendo insieme alle studentesse le loro mamme, nonne, 

sorelle maggiori

• Oppure proponendo direttamente alle alunne di animare il laboratorio per le alunne delle classi inferiori

!
!

!

! !

!



Technology
Noi abbiamo fatto così!



Engineering

S

T E A
M



Engineering
Noi, alla @icadallachiesa, abbiamo fatto così!



Engineering
Organizza un’attività di team building proponendo alle tue colleghe o alle tue alunne una Marshmallow Challenge!



Art

S

T E A
M

http://www.twletteratura.org/


Art

Seguendo il metodo di TwLetteratura, proponi alle tue studentesse di 

mettersi in contatto con donna di STEM che sia per loro di ispirazione, 

scrivendo un tweet!



Art
Noi, a @icdallachiesa, abbiamo fatto così



Mathematics

S

T E A
M

3.14 

#PiDay 2017



Mathematics
Festeggia con le tue studentesse la Festa mondiale del Pi Greco



Mathematics

Noi, a @icdallachiesa, 

abbiamo fatto così!



Carla Gobbo

Un capitano, c’è solo un capitano!
Gestione al femminile della squadra come TEAM



Progetti

Baby-Gòldrake Liceo Fermi Nao Challenge



Obiettivi

Non fare differenze di genere, 

spronare il soggetto attivo a mettersi 

in gioco indipendentemente dal 

sesso e dall'età (nel range 13-19 anni)

Organizzare i gruppi in modo che 

lavorino nella modalità cooperative 

learning nella versione learning-

together che è la più efficace



Obiettivi a lungo termine

Insegnare che ogni gruppo deve 

lavorare come un team, spiegare 

perciò che qualsiasi progetto 

raggiunge l’obiettivo, nonostante le 

immancabili difficoltà, se tutti i 

componenti il team credono nella sua 

validità e importanza

Il metodo consiste nell'applicare una 

serie di operazioni e di modalità per la 

ricerca di soluzioni efficaci 

all’interno di ogni incontro del 

gruppo



Come raggiunge il successo il team

1. Ogni giocatore dà il meglio di sé

2. Ogni giocatore può svolgere più ruoli

3. I giocatori hanno capacità complementari

4. Il team ha una “cultura del NOI”

5. L’allenatore è presente durante il match

6. Le buone prestazioni sono premiate

7. L’allenatore aiuta i giocatori a 

raggiungere il successo

8. L’allenatore gode di rispetto

9. Ogni giocatore si sente responsabile per il 

risultato della squadra



Le caratteristiche della leadership al femminile

Empatia

Le donne riescono con più facilità ad immedesimarsi negli 

altri, a saper comprendere e accettare diversi punti di vista 

e ad avere cura delle opinioni altrui

Queste caratteristiche vengono di solito apprezzate molto 

dal gruppo, in quanto incentivano ogni membro a 

comunicare idee e suggerimenti senza il timore di non 

venire compreso



Le caratteristiche della leadership al femminile

Apertura

Essere aperti significa riuscire ad incoraggiare un 

dialogo onesto e rispettoso, che comprenda anche 

il lato emotivo di un individuo

Un leader aperto aiuta la propria squadra a 

condividere paure, dubbi, incertezze, così da 

risolvere i problemi prima ancora che si presentino

Questo approccio inoltre aiuta a far sì che ogni 

membro si senta libero di dare il proprio 

contributo, favorendo così il fervore creativo e la 

ricerca di soluzioni innovative.



Le caratteristiche della leadership al femminile

Saper costruire delle buone relazioni 

interpersonali

Saper interagire con le persone è una 

componente importantissima per ogni stile di 

leadership

Aiuta ad interpretare ogni situazione con 

precisione e a saper vedere un problema da 

prospettive diverse

Inoltre, saper gestire i rapporti all’interno di un 

gruppo porta ad una maggiore coesione e 

cooperazione degli elementi



Esperienze maturate in questi anni

• Nao Challenge 2015 partecipiamo come scuola 

con due team, io sono il coach di una squadra tutta 

maschile, degli 11 partecipanti 3 sono ragazze e 

scelgono di stare nello stesso gruppo 

condividendone la leadership

• Nao Challenge 2016 raddoppia il numero di squadre e partecipano più ragazze (la mia squadra è per sei settimi femminile) 

• Nao Challenge 2017 sono 17 su 55 (30%) le ragazze che si distribuiscono sulle sei squadre



Team leader: il vantaggio di una squadra
Nella mia esperienza di team-leader di una squadra capitanata da una ragazza osservo che:

• È più persuasiva dei maschi. Cerca di far cambiare prospettiva e far sposare il proprio punto di vista all’interlocutore

• Ha maggior necessità di agire

• È più pragmatica

• Ha maggiori capacità interpersonali (flessibilità, empatia, socialità)

• Ascolta tutti i compagni di squadra

• Ha un modo di decidere e 

risolvere i problemi che 

coinvolge maggiormente gli 

altri membri del team. Ci tiene 

ad arrivare alla miglior 

decisione possibile più che a 

difendere il suo parere 

personale



Progetti a confronto



Il Baby-Gòldrake



Il Baby-Gòldrake viene apprezzato da Microsoft



...e da Piero Angela

Enrico-Carletto, Riccardo e Alberto



BG Evolution

Il bambino ospedalizzato ed 
impossibilitato a muoversi, 

può giocare allo stesso livello 
del fratello che lo viene a 

trovare o del genitore che lo 
assiste, perché è il suo 

cervello che gli permette di 
giocare attraverso i 

dispositivi che leggono le 
onde cerebrali

Il gioco è da sempre parte integrante della 
vita dei bambini, a maggior ragione quando 

sono ricoverati in ospedale, condizione che fa 
dello svago la chiave di volta per affrontare la 
malattia: riduce lo stress, allevia dolore e 

paura, e garantisce ai piccoli pazienti il diritto 
di restare bambini anche durante il periodo 

in cui sono ricoverati.

L’applicazione “BabyGoldrake”, 
mette tutti i bambini sullo 

stesso livello e fa in modo che 
non vi siano differenze 
nell’approccio al gioco



Paola Lisimberti

Girls do it better
Perchè le ragazze sanno parlare 

con le macchine meglio dei maschi



Riflettere sull’evoluzione delle macchine significa, pertanto, comprendere che è proprio nelle pieghe delle complesse interazioni 

tra noi e loro che possiamo cercare di ricostruire le radici profonde di quell’animale culturale che è l’uomo

(Stefano Moriggi, autore di Connessi. Beati quelli che sapranno pensare con le macchine, Ariccia 2014)

Parlare con le macchine



Aula LEIS (LEGO Education Innovation Studio)

http://youtube.com/v/bSnSf-hnLrE


Perché un robot a scuola ci insegna a pensare



Il progetto ha fatto registrare (dati riferiti al triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 primo quadrimestre) risultati significativi sul 

piano della frequenza, dei risultati scolastici, del divario di genere, dell’educazione intergenerazionale.

Misurare i risultati

98% 70% 2% 0%
Frequenza

Profitto
Sospensione del giudizio (scrutinio finale)



Roboticsness data

#20 girls in tech and science



Roboticsness data

#20 girls in tech and science



Combattere gli stereotipi

• Evitare i team aggregati “per genere”

• Valorizzare l’errore

• Favorire lo scambio dei ruoli



Cosa sanno fare le ragazze?

• Creare

• Collaborare

• Perseverare

• Organizzare

• Mediare



Cosa sanno fare le ragazze?



...perché le ragazze sanno parlare con le 

macchine meglio dei maschi



Skills for life



Paola Mattioli

Il gioco serio

per un apprendimento motivato



“Perché un bambino dovrebbe imparare 

piangendo quel che può imparare ridendo?

Se si mettessero insieme le lacrime 

versate nei cinque continenti per colpa 

dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da 

sfruttare per la produzione dell’energia 

elettrica”

Gianni Rodari



Giocare per apprendere 

Studio e divertimento spesso sono visti come contraddittori, 

ma questa prospettiva forse un po' datata non tiene conto del 

fatto che molto dipende da come si studia…e come si gioca! 



• Che il gioco possa avere con lo studio un rapporto assai più 

fecondo di quel che si pensa abitualmente è un concetto alla 

base della vision di una scuola molto particolare

• La scuola si chiama Institute of Play e ha sede a New York, 

dove è stata fondata con il contributo di The Bill and Melinda 

Gates Foundation

• La sua mission è quella di far uso della funzione di 

motivazione e coinvolgimento del gioco per rendere ottimale 

l’esperienza di apprendimento

• Dal loro sito www.instituteofplay.org leggiamo “We design 

experiences that make learning irresistible”.

• Un messaggio estremamente rivoluzionario rispetto ai 

sistemi tradizionali di istruzione, in cui l’esperienza primaria 

che si lega all’apprendimento è la noia

Institute of Play 

Institute of Play di New York

http://www.instituteofplay.org/


La motivazione
Le principali dinamiche che rendono il gioco irresistibile, guidate da una componente motivazionale molto forte, sono il 

coinvolgimento e l’interazione sociale

Institute of Play di New York



Raggiungere il flow

• Durante gli studi compiuti tra il 1975 ed il 1990 su un campione 

eterogeneo composto da atleti, artisti e professionisti, il professore 

ungherese Mihaly Csikszentmihalyi ha verificato come le giuste leve 

motivazionali riescano a generare nell’utente uno stato di immersione 

totale nell’esperienza. 

• Tale integrazione tra sistema e player permette di raggiungere il flow, 

una condizione di perfetto equilibrio tra ansia e noia, durante un certo 

periodo di tempo

• Il flow permette quindi ai soggetti di agire al meglio delle possibilità 

personali, includendoli all’interno di una condizione di piena 

concentrazione ed engagement sulle proprie attività

Mihaly Csikszentmihalyi



Gamification

Per passare da una scuola in cui la 

noia è una componente forte, ad un 

tipo di scuola in cui la noia è una 

delle componenti per raggiungere il 

flow, rendendo l’apprendimento 

stimolante per gli alunni, possiamo 

progettare le lezioni tenendo conto di 

componenti gamificate



La versione inglese di Wikipedia alla 

voce Game dice: «Le componenti 

chiavi dei giochi sono gli obiettivi, le 

regole, la sfida e l’interazione. I 

giochi generalmente comportano una 

stimolazione fisica o mentale, spesso 

entrambe»

Gamification



La scuola oggi non ci prepara per il futuro

Economia basata sulla produzione 

Esternalizzato o automatizzato
Economia basata sulla creatività 

Valore aggiunto



La creatività non può svilupparsi sotto 

controllo e con ricompense estrinseche. 

Necessita di autonomia ed 

apprendimento non lineare. 



“Quando qualcuno dice: questo lo so fare 

anch’io, vuol dire che lo sa rifare 

altrimenti lo avrebbe già fatto prima”

Bruno Munari



I 7 principi dell’imparare giocando

Tutti partecipano

Apprendere sembra un gioco

Tutto è interconnesso

Si impara facendo

Il fallimento è riformulato come 

iterazione

Il feedback è immediato

La sfida è costante 



Il gioco rende

l’apprendimento irresistibile!



La progettazione a ritroso

• Il miglior insegnamento comincia con la 

chiarezza sugli obiettivi desiderati e 

l’evidenza che si tratti di avvenuto 

apprendimento

• La progettazione a ritroso consente di 

programmare a partire da ciò che 

desideriamo comprendano, e dai compiti 

di performance che richiedono quegli 

apprendimenti.

• Progettare a ritroso ha più senso del 

progettare sperando che vada bene



• Si progettano esperienze che 

rendono l’apprendimento 

irresistibile

• Al centro delle esperienze 

progettate ci sono i giochi e i 

principi che ne stanno alla base

• Le persone acquisiscono il potere 

di svilupparsi come cittadini 
attivi in un mondo interconnesso

La progettazione a ritroso



I 5 segreti di un apprendimento efficace basato sul gioco

• Valutare i giochi per il potenziale di 

apprendimento e il loro coinvolgimento

• Costruire pratiche e strutture attorno alle 

aspettative di gioco e disuso della tecnologia

• Mescolare digitale e non digitale per creare 

ricche esperienze di apprendimento

• Pensare al gioco come qualcosa di più 

dell’effettivo momento di gioco

• Trovare collaboratori che aiutino a progettare, 

valutare e testare gli strumenti



“Se ascolto dimentico

Se vedo ricordo

Se faccio capisco”

Confucio (551 a.C. - 479 a.C.)



Antonella Saponaro

Coding tra gioco e problem-solving



Secondo Istituto Comprensivo “Bilotta-

Montessori” di Francavilla Fontana (Br)

Progetti e inclusione

La formazione, unitamente all’entusiasmo, ha 

portato all’applicazione delle competenze 

acquisite in vari progetti tra cui alcuni, 

finanziati dalla regione Puglia, rivolti ad alunni 

con alto rischio di abbandono scolastico e 

disagio socio-ambientale. 

I risultati

Raggiungimento di traguardi significativi:

• Capacità di lavorare in gruppo

• Rispetto delle regole

• Creatività 

• Problem solving

Giornate di scienza e tecnologia



Utilizzo di smart toys: Bee-Bot e Cubetto

Gli strumenti



• Sia Bee-Bot che Cubetto hanno catturato 

l’attenzione dei bambini, i quali hanno 

manifestato partecipazione attiva, interesse, 

motivazione ad apprendere in modo 

divertente e piacevole, raggiungendo gli 

obiettivi fissati nei progetti, in minor tempo

• Entrambi gli apparati robotici hanno destato 

interesse e curiosità nei bambini, perché 

attraverso la manipolazione, l’osservazione 

delle caratteristiche e funzioni degli apparati i 

bambini ne hanno compreso le funzioni e i 

possibili usi

Motivazione intrinseca e partecipazione



Motivazione intrinseca e partecipazione



• Dalla nostra osservazione è emerso che 

l’ape robot (Bee-Bot) cattura visivamente 

l’attenzione del bambino per la forma e i 

colori, ma richiede operazioni cognitive 

che lo portano alla costruzione di 

rappresentazioni mentali puramente 

astratte, che in questa fase di sviluppo non 

ha ancora raggiunto, per cui il bambino deve 

procedere con una programmazione “passo 

passo”

• In caso di errore, il bambino deve cancellare 

e riprogrammare di nuovo tutto il percorso

Confronti e analogie: Bee-Bot



• Il robot Cubetto, invece, agevola inizialmente 

il bambino perché avvalendosi di una scheda 

di interfaccia e di slot colorati lo aiuta a 

rappresentare, visivamente, il percorso da 

effettuare, e in caso di errore il bambino deve 

solo sostituire il comando errato, senza 

necessità di cancellare tutto. 

• In aggiunta Cubetto - al contrario degli altri 

apparati robotici indicati per la fascia 

prescolare - introduce un concetto molto 

importante: “la funzione”, che è la ripetizione 

di quattro comandi, usando il singolo blocco 

celeste, ma che consente al bambino di 

raggiungere percorsi più lunghi. 

• Il concetto di funzione è acquisito dai bambini 

grazie all’interazione con i compagni più 

grandi, che svolgono il ruolo di tutor (peer-to-

peer education)

Confronti e analogie: Cubetto



• Oggi, la programmazione è considerata

una nuova alfabetizzazione che è

necessario che i bambini acquisiscano

• Dalla mia osservazione il grande

vantaggio di Cubetto, dipende dal fatto

che utilizza un linguaggio di

programmazione tangibile

• Pertanto può essere utilizzato senza

difficoltà anche dai bambini della fascia

prescolare, vedenti e non vedenti e con

altre disabilità, grazie all’utilizzo degli

slot direzionali che hanno specifiche

forme e colori

Programmazione tangibile



• L’interesse verso questi nuovi approcci ha 

catturato l’attenzione e la curiosità sia 

delle bambine, sia dei bambini

• Da un’analisi approfondita è emerso che 

l’adesione delle femmine è stata più 

massiccia rispetto a quella registrata per i 

maschi. 

• Si premette che la popolazione scolastica 

della nostra scuola dell’infanzia è 

rappresentata da un maggior numero di 

maschi rispetto alle femmine. 

Una «programmazione di genere»



A.S. 2014/2015 alunni terzo livello, n. 92, di cui n. 50 maschi e n. 42 femmine. Partecipanti al progetto terzo livello

n. 47 (progetto Mathema, finanziato dalla Regione Puglia)

 Maschi n. 29

 Femmine n. 18

A.S. 2015/2016 alunni terzo livello n. 155, di cui maschi n. 87 e femmine n. 68; Partecipanti al progetto terzo livello

n. 113 (progetto Penso Logica…mente, finanziato dalla regione Puglia):

 Maschi 59

 Femmine 54

A.S. 2016/2017 alunni terzo livello n. 155 (progetto Scientificamente racconto le novelle di Leonardo da Vinci,

progetto di istituto)

 Maschi n. 87

 Femmine n. 68

La partecipazione: i dati



Linda Giannini

L’innovazione



L’innovazione
Quando tutto sembra scontato,

precostituito,

appiattito…

ecco a volte comparire all’improvviso

una intuizione.

Questa può nascere da una connessione

tra l’esistente ed il possibile.

Altre volte appare in sogno

ed altre ancora trae origine da una scoperta

posta in equilibrio tra il noto, 

il gioco, la ricerca, l’ignoto.

L’innovazione?

Forse è l’espressione concreta e reale

di una visione creativa,

di quanto può migliorare la qualità della vita

in maniera equilibrata e sicura.

Linda Giannini



Grazie!


