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Introduzione
Il documento presentato qui intende condividere con le famiglie alcune linee guida
sull'approccio STEM, la sua applicazione, e quei punti sui quali le famiglie possono
lavorare, in base dall'esperienza acquisita durante le attività del progetto botSTEM.

Questo documento non vuole essere una guida all'approccio, ma piuttosto cerca di
rispondere a quelle domande che le famiglie, che vogliono potenziare le competenze
scientifico-tecnologiche dei loro figli, possono porsi quando affrontano questo
approccio.

Sottolineiamo

che

le

attività

proposte

nel

progetto

(https://www.botstem.eu/) possono essere svolte a casa come potenziamento.
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Che cosa significa STEM e perchè usarlo?
Negli ultimi anni siamo stati bombardati dall'acronimo STEM. Possiamo vedere l'uso
di questo acronimo in giochi e giocattoli, libri, attività extrascolastiche o offerte
educative per i nostri figli e anche per noi stessi. Ma cosa vuol dire? STEM è
l'acronimo di

Science,

Technology,

Engineering

and

Mathematics

(Scienza,

Tecnologia, Ingegneria e Matematica), acronimo al quale è stata successivamente
aggiunta la “A” per Art (STEAM).
A volte si spiega che questo
approccio è nato con l'obiettivo

L'approccio STEM va oltre

principale di formare personale

l'apprendimento concettuale delle

qualificato
esigenze

per

soddisfare

richieste

dai

le

discipline, è più profondo, e

settori

favorisce l'acquisizione di

occupazionali che oggi si stanno
sviluppando

più

velocemente,

competenze e abilità per risolvere
problemi reali.

pianificando professionisti o profili
STEM. Ma quando si parla di

educazione bisogna approfondire e parlare di un approccio con il quale si realizza
intenzionalmente l'integrazione delle diverse discipline, in modo tale che contribuisca
al raggiungimento di una alfabetizzazione scientifico-tecnologica e con essa
all'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare e risolvere i problemi
della nostra società. Ciò implica un approccio trasversale alle diverse discipline, in
modo

da

acquisire,

oltre

ai

concetti,

un

apprendimento

significativo

e

contestualizzato.
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Ma
dove
sono
programmazione?

la

robotica

e

la

Si può vedere in alcuni giochi e kit di robotica, nei robot stessi, o nell'offerta di attività
extracurriculari di robotica, la classificazione "STREM", dove viene enfatizzata la "R" di
robotica che sarebbe attuata con un approccio STEM. Tuttavia, non basta includere la
robotica o la programmazione per ottenere questo approccio integrativo. Come
descritto nei risultati del progetto botSTEM, la robotica coinvolge scienza e tecnologia
in modo interdisciplinare, ed entrano in gioco anche diverse aree dell'ingegneria
(meccanica, ingegneria, informatica…).
Il pensiero computazionale è strettamente correlato alla programmazione e alla
robotica. Implica la comprensione del pensiero analitico, che diventa uno strumento
prezioso per acquisire il pensiero logico necessario per aiutare a risolvere i problemi.
Tuttavia, è importante creare un ambiente in cui la risoluzione dei problemi,
l'iniziativa e la creatività siano incoraggiate, non un ambiente in cui i bambini
agiscano come automi per programmare o maneggiare un robot, ma un ambiente in
cui la robotica si integri e lavori in
modo interdisciplinare con altre

La robotica fa parte dell'ingegneria e

aree.

deve essere integrata lavorando in

Questo si capisce molto bene se

modo interdisciplinare tra le diverse

facciamo un esempio matematico.

aree.

Varie attività che promuovono
l’apprendimento

in

possono

svolte

essere

quest’area
con

i

bambini: calcolo mentale, o risoluzione di problemi matematici, e perfino in modo
manipolativo con materiali diversi. Tuttavia, in questo modo non stiamo lavorando
con un approccio interdisciplinare. Ma se ora proponiamo un'indagine sulle
condizioni appropriate per la germinazione di un seme, oltre a lavorare su aspetti
scientifici, nella rappresentazione dei dati si contano i semi germinati (addizione),
rispetto a quelli non germinati (sottrazione), si possono costruire grafici con i risultati
(ad esempio, utilizzando le barre dei numeri), o anche eseguire semplici analisi
statistiche a seconda del livello al quale viene formulata la proposta.

Guidelines for families

5

Alcune linee guida pratiche per le famiglie
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1. Come viene applicato l’approccio STEM?
L'approccio STEM integrato consente il collegamento di concetti scientifici con
situazioni di vita reale, in cui le attività manipolative assumono un'importanza
vitale. Per questo, i bambini devono essere coinvolti attivamente nella risoluzione
dei problemi sollevati, acquisendo la loro autonomia per risolverli. Due
metodologie sono proposte nelle attività del progetto botSTEM: la ricerca e la
progettazione ingegneristica. La prima si riferisce ai diversi modi in cui gli
scienziati studiano il mondo naturale per creare conoscenza; e nella seconda i
problemi vengono analizzati e risolti applicando conoscenza e tecnologia,
generando nuovi progetti o migliorando quelli esistenti, come si fa nel campo
dell'ingegneria.
Ma

poi,

quando

bambini

Lo scopo è di ottenere un apprendimento

conducono

significativo, promuovendo la manipolazione,

stanno

ma

semplice

STEM? Per rispondere a questa

manipolazione, dimostrazione o riproduzione

domanda, dobbiamo distinguere

di esperimenti.

quattro

non

limitandosi

ad

una

un

i

esperimento,

applicando

diverse

situazione

in

l'approccio

situazioni:
cui

i

una

bambini

semplicemente giocano, senza un
obiettivo chiaro; una situazione in cui osservano solo ciò che fa qualcun altro;
una situazione in cui i bambini cercano di riprodurre un esperimento; e infine
una situazione in cui i bambini svolgono un'attività come previsto con l'approccio
STEM.
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Ad esempio, i bambini possono giocare con olio e acqua in cucina e osservare che
l'olio "galleggia" sull'acqua, ma senza raggiungere alcun apprendimento significativo.
Nel secondo tipo di situazioni, le famiglie mostrano come l'olio rimane sempre sopra
l'acqua, indipendentemente dall'ordine di posizionamento o dalla quantità. In questo
caso, i bambini osservano un effetto, ma non relazionandosi ai concetti, in molti casi
lo vedono come "un trucco magico". Nel terzo caso, possiamo dare loro un foglio di
istruzioni o un video, in cui viene detto loro di mettere tre diversi liquidi (acqua,
alcool e olio) in un bicchiere, e osservare come uno galleggi sopra l'altro. In questo
caso, i risultati della ricerca mostrano che i bambini non valutano queste attività
come significative e tendono ad annoiarsi, perché non giocano un ruolo attivo nella
risoluzione del problema. Infine, possiamo chiedere loro di scoprire perché le
macchie di olio nel mare rimangono in superficie, anche se l'olio sembra più pesante.
I bambini possono proporre un’ipotesi, considerando diverse possibilità (variabili nel
linguaggio tecnico), ad esempio misurando la massa di ogni liquido in un dato
volume; osservare e registrare i risultati della sperimentazione per poter calcolare la
densità; e trarre conclusioni che consentano loro di rispondere alla domanda iniziale,
come affermato nella metodologia di indagine. In questa situazione, costruiscono un
apprendimento significativo attorno al concetto di densità, riuscendo a comprendere
il fenomeno. "Non è più magia, è scienza!"
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2. Che tipo di problemi possono esser posti?
La

situazione

problematica

deve

essere

significativa per i bambini, al fine di catturare il

I problemi sollevati devono

loro interesse. Tuttavia, per motivare i bambini,

essere vicini ai bambini e

bisogna proporre situazioni contestualizzate

devono trasformarli in attori e

legate a problemi quotidiani, ciò che accade

attrici

nella vita reale, o comunque vicino a loro. È

coinvolgere discipline diverse,

importante adattare la difficoltà dell'attività al

ed

loro livello, sia di conoscenza che di abilità,

bambini, sia dal punto di vista

permettendo loro di mettere in pratica ciò che

della loro difficoltà concettuale

sanno

che

ed

esplorare

nuove

conoscenze,

principali,

essere

devono

affrontabili

manipolativa,

dai

devono

coinvolgendo le diverse discipline.

essere cioè adattati alla loro

Ad esempio, puoi chiedere loro di rispondere

età, alle loro capacità e alle

alla seguente domanda: perché il cioccolato nel

loro abilità.

mio panino si è sciolto nello zaino in una
giornata calda? Questa domanda permette di
affrontare le forme di propagazione del calore,
oppure di proporre la realizzazione di un
sistema che conservi il freddo per lavorare su
materiali isolanti e termoconduttori.
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3. A quale età è appropriato usare l’approccio STEM?
In molte occasioni, questo approccio viene proposto agli studenti a partire dagli 8
anni di età, ma in genere lo si fa a partire dai dodici anni, perché si ritiene che a
questa età abbiano già acquisito conoscenze sulle materie e abbiano più capacità di
prendere decisioni. Tuttavia, fin da quando un bambino o una bambina iniziano a
scoprire e imparare, risolvono dei problemi e imparano dalle situazioni nel loro
ambiente vicino.
Quando usano una bottiglia, delle posate o quando indagano su come funziona un
giocattolo, usano tutti i loro sensi, nutrendosi delle esperienze che hanno vissuto in
altre situazioni di apprendimento. Da questo momento i bambini stanno acquisendo
la capacità di porsi domande e con essa la necessità di risolverle. Gli studi sviluppati
nell'ambito del progetto botSTEM dimostrano che l'approccio STEM integrato può
essere condotto utilizzando la metodologia di ricerca e la progettazione
ingegneristica, compresa la programmazione educativa e la robotica, a partire
dall'età di 4 anni.

La ricerca svolta nel progetto botSTEM sostiene che
l'approccio

STEM

può

essere

applicato

con

programmazione educativa integrata e robotica,
utilizzando le metodologie proposte, con bambini
dai 4 anni, e che li aiuta a sviluppare abilità
linguistiche e comunicative, creatività, capacità di
ragionamento e di risoluzione dei problemi.
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4. Giocare con un robot o imparare giocando con un
robot.
Molte famiglie si chiedono quale robot sia
l'ideale per l'apprendimento della robotica e

Far

quale

telecomandato

sia

lo

l'apprendimento

strumento
della

migliore

per

programmazione.

funzionare

un

non

robot

comporta

necessariamente

un

Attualmente, nel mercato esistono molti tipi

apprendimento

e formati di robot e piattaforme rivolte a

Bisogna lavorare in modo tale che

diverse

promuovono

la robotica sia uno strumento

l'apprendimento della programmazione e

all'interno di contesti educativi

della robotica. Tuttavia, ciò che è rilevante

basati sul problem-solving.

età

che

significativo.

non è il tipo di robot o piattaforma in sé, la
cosa più importante è che questi strumenti
siano integrati in un contesto educativo di
problem-solving, potendo lavorare anche in
modo

interdisciplinare

con

altre

aree

all'interno di un approccio STEM, come è stato proposto nel progetto botSTEM.
Ad esempio, se forniamo ai bambini il materiale, può essere chiesto loro di costruire
una rampa su cui un robot deve salire a una certa altezza. In questo caso, sebbene
stiano dando istruzioni al robot di salire
la rampa, e quindi si stia mettendo in
pratica la programmazione, questo fa
parte di un intero processo. I bambini
passano

dal

all'utilizzarlo

giocare
come

con

il

robot,

strumento

per

controllare il loro prototipo di rampa.
Un altro esempio di questo approccio
può essere

la

realizzazione

di

un

prototipo di un sistema che fornisce a
diversi tipi di piante condizioni di
umidità ottimali. Dopo aver analizzato le
esigenze di ogni impianto (tipologia di
impianto,

fabbisogno

caratteristiche

...)

di
si

umidità,
possono

automatizzare diversi dispositivi che,
preventivamente programmati, possono
fornire

agli

impianti

l'umidità

desiderata.
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1. Ma tutti i bambini sono pronti a gestire attività con
questo approccio?
La competenza inizia con la pratica. Questo è qualcosa che sappiamo dalla nostra
esperienza. Non si impara a leggere se nessuno ti dice perlomeno il suono di ogni
fonema. E si impara gradualmente: bisogna riconoscere l'ortografia, i fonemi, le
sillabe e le parole ... fino ad arrivare a capire ciò che si è letto. Allo stesso modo, non
è corretto pensare che l'approccio STEM sia solo per quei bambini che hanno
competenze scientifiche o matematiche più sviluppate. Il progetto botSTEM propone
un approccio STEM integrato, utilizzando la collaborazione sia tra i componenti del
gruppo, sia con i referenti che fungono da guida nell'attività proposta. In questo
modo, la partecipazione congiunta è incoraggiata durante tutto il processo, dando
importanza a tutti i contributi e le azioni fatte da ogni membro della squadra.
Ognuno lavora alla pari e promuove il co-insegnamento. Va notato che numerose
indagini indicano che da problemi vicini ai bambini, utilizzando le metodologie
manipolative sopra indicate, si può arrivare ad un insegnamento veramente inclusivo
della scienza e della tecnologia.
Sebbene sia essenziale adattare le attività proposte ai bisogni e agli interessi dei
bambini, è anche essenziale che tutti loro possano partecipare attivamente, che
trascorrano più tempo interagendo e meno memorizzando, in modo da favorire una
"acquisizione" dei concetti da manipolazione e sperimentazione diretta, base
fondamentale per un successivo sviluppo concettuale più astratto.

L'approccio integrato STEM
richiede la collaborazione di
tutti i membri della squadra,
facilitando la partecipazione
attiva e il co-insegnamento,
che a loro volta favoriscono
l'inclusione e la riduzione del
divario di genere nelle aree
scientifico-tecnologiche.
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5. Fare errori è umano, rettificarli è saggio.
Questa frase deriva dal latino “Errare humanum est”, e indica che gli errori che gli
esseri umani fanno devono essere accettati e da essi bisogna imparare. Questa
stessa frase può essere utilizzata nel processo di apprendimento. Non bisogna
instillare la paura di commettere errori nei bambini; questa paura è una delle fonti di
ansia che spesso impedisce loro di essere creativi, prendere decisioni, mettere in
discussione proposte, o persino esprimere le proprie idee.
Le metodologie proposte nel progetto botSTEM partono dalla trasformazione
dell'errore in uno strumento utile per la risoluzione dei problemi, portando i bambini
stessi a costruire la loro conoscenza. Ad esempio, quando un ingegnere cerca una
soluzione a un problema reale, è molto probabile che non trovi la soluzione corretta
la prima volta, ed è anche probabile che non ci sia solo una soluzione, ma diverse: si
pianificano proposte, si realizzano prototipi e si effettuano test per migliorare o
risolvere gli errori. Questa diventa un'opportunità per imparare bene concetti che
non sono stati compresi o applicati correttamente.
Per questo motivo, non dobbiamo permettere che i bambini si sentano frustrati in
questo processo, che al tempo stesso, però, non dovrebbe essere evitato. Quindi,
nelle situazioni in cui compare la frustrazione, aiutateli a riflettere sulle cause
dell'errore; accompagnateli nel processo, ma senza risolvere i loro problemi, al fine
di evitare l'abbandono e la demotivazione che spesso sono legati alla scienza e alla
tecnologia.

L'errore

è

un'opportunità

per

apprendere e consolidare concetti,
non dobbiamo permettere che
porti a eccessive frustrazioni e
demotivazioni

nei

confronti

di

queste materie.
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6. Oltre l’acquisizione di concetti e abilità STEM.
Oltre all'acquisizione di concetti e competenze relativi alle aree della scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica, l'approccio STEM, secondo il modello didattico
proposto dal progetto botSTEM, fornisce ai bambini lo sviluppo di altre abilità, come
ad esempio:
•

Lavoro collaborativo, che implica rispetto verso gli altri, poiché le idee e le
proposte dei colleghi devono essere rispettate, così come i turni di
parola.

•

Processo decisionale, perché devono giustificare le loro proposte e
difendere le idee proposte da loro o dai loro compagni di squadra.

•

Abilità psicomotorie, attraverso attività manipolative, sperimentazione e
progettazione di prototipi.

•

Sviluppo del linguaggio, esponendo e difendendo le loro idee e spiegando
i loro risultati e conclusioni.

•

Creatività, condivisione di conoscenze e idee.

•

Autostima e fiducia nello sviluppo delle proprie idee, poiché si rendono
conto di avere la capacità di risolvere i problemi e di imparare dagli
errori.

•

Capacità di gestire emotivamente la frustrazione.

L'approccio STEM integrato non implica solo l'acquisizione di
conoscenze su queste aree, ma aiuta anche a sviluppare altre
competenze e abilità.
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7. Cosa possiamo fare noi come famiglia?
Nello svolgimento del progetto botSTEM, si è
visto che le attività possono essere sviluppate
con un approccio STEM sin dall'infanzia. Le
famiglie possono aiutarci a sfruttare la
curiosità dei ragazzi per promuovere lo
sviluppo di competenze e atteggiamenti
positivi in questi settori.

Non

è

necessario

acquistare

robotica o kit scientifici, libri di
sperimentazione o lavorare in una
delle

aree

promuovere

STEM

per

l’attitudine

poter
per le

aree STEM nei vostri figli.

Ecco alcune linee guida che possono aiutare le famiglie a lavorare su
questo approccio e promuovere vocazioni scientifico-tecnologiche fin
dall'infanzia:
•

Incoraggiate i bambini a notare il loro ambiente, ad esplorarlo e a fare
domande.

•

Incoraggiateli a cercare soluzioni alle proprie domande; non date loro la
risposta.

•

Aiutateli a focalizzare le domande in modo che possano essere indagate
tenendo conto della loro età e utilizzando il "cosa" e il "come".

•

Ascoltate e incoraggiate i bambini a spiegare le loro idee, proposte e
riflessioni.

•

Aiutate i bambini a considerare l'errore come un elemento del processo di
apprendimento.

•

Evitate la frustrazione accompagnandoli nella riflessione.

•

Non ponete loro problemi che non possono risolvere.

•

Prendete in considerazione le capacità manipolative e motorie che hanno.

•

Generate momenti piacevoli che incoraggino la motivazione e non il rifiuto.

•

Aumentate la loro fiducia e valorizzate i loro sforzi.
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