
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programmi di formazione per 
insegnanti SpaceEU  

Carriere in campo STEM e 
competenze del futuro 

Promuovere una  
comunità dello spazio europea  

giovane, creativa e inclusiva 

Questo progetto è stato finanziato nell’ambito del Programma dell’Unione europea per la ricerca e 
l’innovazione Horizon 2020, entro l’accordo di sovvenzione num. 821832. Il contenuto del presente 
documento rispecchia solo il punto di vista dell’autore e non rappresenta l’opinione della Commissione 
europea né dell’Agenzia esecutiva per la ricerca, le quali non sono responsabili di qualunque uso possa 
essere fatto delle informazioni qui contenute.   
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Organizzazione: European Schoolnet 

A chi si rivolge: Insegnanti in servizio nelle scuole secondarie 

Dove: Di persona, online 

Descrizione del corso 

Obiettivi di formazione 
Questo programma di formazione è stato sviluppato nell' ambito del progetto spaceEU. 

Sono molti gli insegnanti in tutta Europa a cui, nell'ambito delle loro funzioni, viene chiesto 

di svolgere anche il ruolo di consulente di carriera. Per fare questo, hanno bisogno di 

essere aggiornati sulle professioni STEM attualmente e presto disponibili in vari settori, in 

particolare nell'industria. L'obiettivo di questo workshop è quello di far conoscere ai 

partecipanti una varietà di occupazioni nel campo delle STEM e dello spazio, con 

particolare attenzione ai lavori che gli studenti di oggi, futuri professionisti, potranno 

intraprendere negli anni e nei decenni a venire. 

Programma del workshop (struttura e durata) 
• Introduzione: criteri alla base del workshop e convinzioni errate in ambito di 

STEM e spazio (~3 min) 

• Panoramica dei progetti e delle parti che contribuiscono a questo workshop 

(~3-5 min)  

• Spiegazione della struttura del workshop (~2 min) 

• Lavoro di gruppo (~35 min): 

- Fase 1: I partecipanti si dividono in gruppi di 4-5 (~2 min) 

- Fase 2: I partecipanti scelgono una risorsa (o più risorse) dalle 3 fonti 

di informazione raccomandate per cercare un percorso di carriera 

che si adatti alla materia (o alle materie) che insegnano (~8 min) 
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- Fase 3: I partecipanti prendono in considerazione i tipi di 

competenze necessarie per avere successo nella carriera scelta e li 

inseriscono nel foglio di lavoro (~10 min) 

- Fase 4: I partecipanti discutono in gruppo su cosa possono 

migliorare per aiutare gli studenti a sviluppare queste abilità nelle 

loro classi. (~13 min) 

- (Opzionale) Fase 5: I partecipanti condividono con gli altri gruppi ciò 

che hanno trovato più interessante nel profilo di carriera scelto (se 

c'è tempo) 

• Wrap up (~2 min) 

Pratica guidata 
(Attività condotte da chi tiene il workshop) 

• Breve presentazione sul tema delle carriere in ambito STEM e convinzioni 

errate in merito 

• Facilitazione del lavoro di gruppo. 

Pratica indipendente 
(Attività che i partecipanti sono invitati a svolgere in maniera indipendente) 

• I partecipanti saranno invitati a scegliere fogli di lavoro sulle diverse carriere 

dai materiali disponibili nei seguenti progetti: spaceEU, Space Awareness, 

TIWI, STEM Alliance. 

Pratica di gruppo 
(Attività che i partecipanti sono invitati a svolgere in gruppo)  

I partecipanti lavoreranno in gruppi e selezioneranno fra il materiale offerto le informazioni 

sui profili di carriera più interessanti e, secondo loro, attraenti per i loro studenti; poi 

condivideranno nel gruppo ciò che hanno imparato e come le competenze degli studenti 

possono essere sviluppate nella direzione dei profili scelti 
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Risorse 
• STEM Alliance: webinar con professionisti che lavorano nel campo delle 

STEM http://www.stemalliance.eu/webinars e fogli di lavoro relativi ai profili 

professionali dei presentatori. 

• SpaceEU/Space Awareness: Career Hub http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Fogli di lavoro sulle diverse carriere e modelli di figure eminenti nelle 

TIC http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Altri progetti correlati / Risorse: 

• STEM Careers toolkit (STEM Learning UK) 

• Kit di strumenti per le scuole Hypatia (progetto Hypatia) 

• Profili professionali (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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