“GIRLS IN STEAM 2020: AZIONI DI PROMOZIONE PER LA PARITA’ DI GENERE”
Operazione Rif. PA 2019/12632 approvata con DGR n. 1721/2019
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

www.orientamente.info

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il Comune di Parma propone agli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado di tutto il territorio
provinciale il progetto “GIRLS IN STEAM”, azioni di orientamento per avvicinare le ragazze alla conoscenza delle materie
STEAM e a contrasto degli stereotipi di genere.
STEAM
è
un
approccio
interdisciplinare
e
pro-attivo
alla
didattica
e
alla
formazione
che
integra Scienza, Tecnologia, Ingegneria (ma anche Imprenditorialità), Arte e Matematica, all’interno di percorsi che si
basano su analisi, ricerca di soluzioni, creatività e progettazione.
Il progetto offre agli Istituti Scolastici interessati la possibilità gratuita di aderire ad uno o più dei percorsi sotto elencati,
rivolti sia a docenti che a studentesse, gruppi classe o interclasse da svolgersi nelle modalità in presenza e/o a
distanza. Sarà tenuto in considerazione l’ordine di arrivo delle richieste.

A. LABORATORI STEAM PER STUDENT*
• Lab. didattici esperienziali a tema
• Seminari di Digital Storytelling
• Workshop tematici

La partecipazione del gruppo classe ai moduli formativi prevede la possibilità di partecipare a un evento formativo interclasse (vd. C.),
in modalità online, della durata di 5 ore.

B. REALIZZAZIONE DI SEMINARI STEAM PER DOCENTI
• Seminari formativi didattico-pedagogici
• Seminari formativi per la certificazione delle competenze digitali (DigCompEdu)
• Tutoraggio tecnico, didattico e psico-pedagogico
C. REALIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI PER STUDENT*
• Mini Hackathon scolastici
• Gamification Scuola
• Gamification Extrascuola
• Living Lab & Debate Lab

D. REALIZZAZIONE DI WORKSHOP DI PEER EDUCATION
• Attività STEAM rivolte a classi delle scuole primarie condotte da studentesse
E. REALIZZAZIONE DI INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON LA RETE ALTA TECNOLOGIA
• Incontri nei Centri di Alta Tecnologia
Consapevoli delle difficoltà che la Scuola sta attraversando, visti i tempi stretti di realizzazione del progetto imposti dalla
tempistica dei finanziamenti regionali che lo sostengono (30 aprile 2021), auspichiamo comunque che queste opportunità
per gli studenti e i docenti vengano accolte con interesse, aderendo al progetto entro e non oltre il 30 gennaio 2021
attraverso la compilazione del seguente form online:

https://forms.gle/YvtCzkHsJ6v4w9m56
Per qualsiasi informazione, chiarimento e approfondimento vi preghiamo di contattare la coordinatrice del progetto,
dott.ssa Carlotta Pizzi (c.pizzi@mettiilcasco.it - cell. 345/7615963)

CRONOPROGRAMMA
18-30 gennaio Raccolta delle adesioni tramite moduli online
1 febbraio Assegnazione dei moduli
1-10 febbraio Definizione organizzativa dei moduli (giorni, orari, modalità, …) vincolati alle disponibilità dei formatori
7 -21 febbraio avvio di tutti i moduli
30 aprile conclusione di tutti i moduli

PROPOSTE PER LE ALUNNE
E GLI ALUNNI

Laboratori didattici a tema
Orario: scolastico - Target: gruppo classe - durata: 8 ore
Moduli laboratoriali di apprendimento esperienziale nell’ambito STEAM per lo sviluppo di competenze sia tecniche che trasversali

AREA
FABBRICAZIONE
DIGITALE

Modulo 1S
SCUOLA SECONDARIA Cyberbullismo e comunicazione digitale. La sicurezza online
DI PRIMO GRADO
Modulo 2S
Modellazione 3D di base e Realtà Aumentata (AR)
Modulo 3S
Conoscere il mio cervello: le neuroscienze in classe e
l’apprendimento.

AREA
APPRENDIMENTO,
SCIENZE E

SCUOLA SECONDARIA
Modulo 4S
DI SECONDO GRADO
Gamification e apprendimento

Modulo 5S
Design Thinking per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu

PROGETTAZIONE

SCIENZE E
PROGETTAZIONE
AREA
COMUNICAZIONE
DIGITALE

N.4 incontri da 2 ore /cad.

Incontri online
(se possibile anche in presenza)
N.4 incontri da 2 ore /cad.

Modulo 6S
Design Thinking: imparare a pensare e a progettare

AREA
APPRENDIMENTO,

Incontri online
(se possibile anche in presenza)

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Modulo 7S
CSI e scena del crimine: identikit, impronte digitali, gruppi
sanguigni e DNA
Modulo 8S
Scienza & Storytelling: l’elettricità, l’orologio a limone e altre
meraviglie

Modulo 9S
SCUOLA SECONDARIA Coding: introduzione alla programmazione in Python
DI SECONDO GRADO Modulo 10S
Event promotion Ideas & graphic design

Incontri online
(se possibile anche in presenza)
N.4 incontri da 2 ore /cad.

Incontri online
(se possibile anche in presenza)
N.4 incontri da 2 ore /cad.

Seminari Digital Storytelling
Orario: scolastico - Target: gruppo classe – durata: 12 ore
Seminari di digital storytelling per l’acquisizione di competenze comunicative e digitali applicate alla narrazione
Modulo 11S
Web design: creazione e gestione di un sito web

AREA
DIGITAL
STORYTELLING

Modulo 12S
Event Promotion Ideas, graphic design e comunicazione
SCUOLA SECONDARIA Digitale
DI SECONDO GRADO
Modulo 13S
Comunicazione Digitale e Cyberbullismo

Incontri online
(se possibile anche in presenza)
N.6 incontri da 2 ore /cad.

Modulo 14S
Social media, web & storytelling
Modulo 15S
Visual Storytelling e graphic design: il potere narrativo delle
immagini

AREA
DIGITAL
STORYTELLING

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Modulo 16S
Comunicazione per sé e per gli altri. Come raccontare e
coinvolgere attraverso il digital storytelling
Modulo 17S
Storytelling
e
apprendimento

multimedia:

narrazione,

emozioni

e

Modulo 18S
Coding & digital storytelling: la programmazione a blocchi con
Scratch 3.0 per creare e raccontare storie

Incontri online
(se possibile anche in presenza)
N.6 incontri da 2 ore /cad.

WORKSHOP TEMATICI
Orario: scolastico - Target: gruppo classe – durata: 5 ore
Workshop a tema per l’acquisizione di competenze tecniche in ambito scientifico, tecnologico e/o digitale

AREA
COMPETENZE

SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

TRASVERSALI
AREA
FABBRICAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

DIGITALE
AREA
COMUNICAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

MULTIMEDIALE
AREA
COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Modulo 19S
Autoimprenditorialità femminile
Modulo 20S
Conoscere il mio cervello: le neuroscienze in classe

Modulo 21S
Creare un “libro game”: processi decisionali e creatività nella
narrazione digitale
Modulo 22S
Modellazione 3D e Realtà Aumentata (AR)

Modulo 23S
Multimedia Storytelling: raccontare storie ed emozioni
Modulo 24S
Stop Motion: raccontare storie coi fotogrammi

Modulo 25S
Modellazione 3D e Realtà Aumentata (AR)
Modulo 26S
Graphic design: la comunicazione per immagini con Canva

Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore

MINI HACKATHON
Orario: scolastico - Target: n.2 classi – durata: 5 ore
Eventi formativi esperienziali che rendono protagonisti gli studenti nella ricerca e ideazione di soluzioni
a bisogni scoperti e/o ad opportunità di sviluppo a livello territoriale.

EVENTI
ESPERIENZIALI

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

Modulo 27S
Agenda 2030. Una città sostenibile
Modulo 28S
Agenda 2030. Ecologia, cura degli spazi verdi e benessere

Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Sabato mattina
dalle ore 8,00 alle 13,00

EVENTI
ESPERIENZIALI

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Modulo 29S
I quartieri (ri)pensati dai giovani. Idee, progetti, percorsi
Modulo 30S
La scuola ideale. Come la immaginiamo, come potrebbe
diventare

Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Sabato mattina
dalle ore 8,00 alle 13,00

GAMIFICATION: Apprendere giocando
Orario: scolastico - Target: n.2 classi – durata: 5 ore
La gamification è un pratica educativa che attraverso strumenti e strategie proprie del gioco ingaggia le ragazze in un percorso di
sperimentazione ed apprendimento finalizzato a consolidare e a sviluppare le soft skills.

EVENTO
ESPERIENZIALE

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
o
DI SECONDO GRADO

Modulo 31S
Gamification e creatività. Alleniamo il pensiero divergente
attraverso il gioco digitale

Incontro online
(se possibile anche in presenza)
suddiviso tra momenti di
plenaria e altri di lavoro
individuale o a gruppo
Sabato mattina
dalle ore 8,00 alle 13,00

INCONTRI CON LA RETE ALTA TECNOLOGIA
Orario: scolastico - Target: classe – durata: 2 ore
Incontri online realizzati in collaborazione con Art-Er Area S3 finalizzati a promuovere la conoscenza della Rete Alta Tecnologia della
Regione Emilia Romagna e a contrastare gli stereotipi di genere nell’ambito accademico e scientifico.

SEMINARIO

SCUOLA
SECONDARIA DI
SECONDO GRADO

Modulo 32S
Le sfide future del nostro territorio tra Intelligenza artificiale e big
data.
Disponibilità: n. 4 moduli

Incontro da 2 ore
online

ATTIVITA’EXTRASCOLASTICHE
PER LE SOLE RAGAZZE

Laboratori didattici a tema
Orario: extrascolastico - Target: gruppo di 6 ragazze - durata: 8 ore
Moduli laboratoriali di apprendimento esperienziale nell’ambito STEAM per lo sviluppo di competenze sia tecniche che trasversali

AREA
DIGITAL
STORYTELLING
AREA
DIGITAL
STORYTELLING

RAGAZZE
11-14 ANNI
Modulo 1E (c/o FabLab Parma – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
(Scuola secondaria di Grafica 3D & narrazione Immersiva
primo grado)

RAGAZZE
14-19 ANNI
(Scuola secondaria
di secondo grado)

Modulo 2E (c/o Officine On/Off – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
Scienze & Storytelling: Virus, batteri e altre scoperte

Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)
N.4 incontri da 2 ore /cad.

Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)
N.4 incontri da 2 ore /cad.

Seminari Digital Storytelling
Orario: extrascolastico - Target: gruppo di 6 ragazze – durata: 12 ore
Seminari di digital storytelling per l’acquisizione di competenze comunicative e digitali applicate alla narrazione

AREA
DIGITAL
STORYTELLING
AREA
DIGITAL
STORYTELLING

Modulo 3E (c/o Radiofficina web radio – via Pelicelli, 13/a Parma)
RAGAZZE
Web Radio e Podcasting
11-14 ANNI
(Scuola secondaria di
Modulo 4E (c/o Officina Arti Audiovisive – Via Mafalda di Savoia 17/b Parma)
primo grado)
Stop motion. Raccontare storie coi fotogrammi.

RAGAZZE
14-19 ANNI
(Scuola secondaria
di secondo grado)

Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)
N.6 incontri settimanali
da 2 ore /cad.
orario 14,00-16,00

Modulo 5E (c/o Officine On/Off – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
Visual storytelling: creare video con il cellulare

Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)

Modulo 6E (c/o FabLab Parma – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
Gamification. I giochi digitali e l’apprendimento

N.6 incontri settimanali
da 2 ore /cad.
orario 14,00-16,00

WORKSHOP TEMATICI
Orario: extrascolastico - Target: gruppo di 6 ragazze – durata: 5 ore
Workshop a tema per l’acquisizione di competenze tecniche in ambito scientifico, tecnologico e/o digitale

AREA
FABBRICAZIONE
DIGITALE
AREA
COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE

Modulo 7E
Creare un “libro game”: processi decisionali e creatività nella
RAGAZZE
11-14 ANNI
narrazione digitale
(Scuola secondaria di
primo grado)
Modulo 8E
Modellazione 3D e Realtà Aumentata (AR)

RAGAZZE
14-19 ANNI
(Scuola secondaria
di secondo grado)

Modulo 9E
Multimedia Storytelling: raccontare storie ed emozioni
Modulo 10E
Stop Motion: raccontare storie coi fotogrammi

Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)
suddiviso tra momenti di plenaria e
altri di lavoro individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore
Incontri in presenza
(e in caso di necessità online)
suddiviso tra momenti di plenaria e
altri di lavoro individuale o a gruppo
N.1 incontro da 5 ore

GAMIFICATION: Apprendere giocando
Orario: extrascolastico - Target: gruppo di 20 ragazze – durata: 5 ore
La gamification è un pratica educativa che attraverso strumenti e strategie proprie del gioco ingaggia le ragazze in un percorso di
sperimentazione ed apprendimento finalizzato a consolidare e a sviluppare le soft skills.

EVENTO
ESPERIENZIALE

RAGAZZE
Modulo 11E (c/o Officine On/Off – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
11-14 ANNI
(Scuola secondaria di Gamification e creatività. Alleniamo il pensiero divergente
attraverso il gioco digitale
primo grado)

Incontro in presenza
(e in caso di necessità online)
Un pomeriggio
dalle ore 14,00 alle 19,00

TEENLAB: laboratori di protagonismo giovanile
Orario: extrascolastico - Target: gruppo di 10 ragazze – durata: 15 ore
Percorsi educativi finalizzati a promuovere la partecipazione e il protagonismo delle ragazze in azioni capaci di suggerire/produrre
cambiamenti nel loro contesto di vita.
LIVING LAB: Consiste in un gruppo di progettazione partecipata per l’ideazione e prototipazione di soluzioni a problemi quotidiani della propria Comunità.
DEBATE: Consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due gruppi di ragazze sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento
loro assegnato, ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO).

LIVING LAB

DEBATE LAB

RAGAZZE
14-19 ANNI
(Scuola secondaria
di secondo grado)

Modulo 12E (c/o Officine On/Off – Strada Naviglio Alto, 4/1 Parma)
Laboratorio di co-design

RAGAZZE
11-14 ANNI
Modulo 13E (c/o Officina Arti Audiovisive – Via Mafalda di Savoia 17/b Parma)
(Scuola secondaria di Laboratorio di public speaking & debate
primo grado)

N.5 incontri da 3 ore cad.
in presenza
(e in caso di necessità online)
Pomeriggio
dalle ore 14,00 alle 17,00
N.5 incontri da 3 ore cad.
in presenza
(e in caso di necessità online)
Pomeriggio
dalle ore 14,00 alle 17,00

WORKSHOP PEER EDUCATION
Orario: extrascolastico - Target: n.4 alunne – durata: 4 ore
Gruppi di studentesse, preventivamente formate all’interno dei laboratori esperienziali, sono chiamate a sperimentarsi nella funzione
di tutor in alcuni workshop rivolti a gruppi di bambini o classi delle Scuole Primarie
Incontro online
(se possibile anche in presenza)
RAGAZZE
suddiviso tra momenti di
ESPERIENZE
14-19 ANNI
Modulo 14E
plenaria e altri di lavoro
(Scuola secondaria Coding con Scratch! Creiamo insieme semplici videogiochi
individuale o a gruppo
D’IMPEGNO
di secondo grado)
n.2 incontri da 2 ore cad.
in orario pomeridiano

PROPOSTE PER I DOCENTI

Seminari formativi per docenti
Orario: pomeridiano - Target: gruppo di 20 docenti – durata: 8 ore
Webinar formativi per l’apprendimento di competenze digitali, strumenti, metodologie e strategie didattiche innovative
Modulo 1D
La Ricerca Online tra fake news, opinionismi e cyberbullismo
Modulo 2D
Podcasting: potenziare la comunicazione verbale “on air”

AREA
TECNICA

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO
E SECONDO GRADO

Modulo 3D
La narrazione digitale e il metodo autobiografico
Modulo 4D
Minecraft Education: il videogioco come mezzo educativo

webinar online
N.4 incontri da 2 ore /cad.
Rilascio attestato di
partecipazione

Modulo 5D
Visual Storytelling: raccontare attraverso immagini e video
Modulo 6D
Digital Storytelling: le avventure accadono a chi le sa raccontare
Modulo 7D
Neuroscienze e apprendimento: sapere come funziona la mente per
offrire una didattica coinvolgente
Modulo 8D
La comunicazione del docente nella didattica a distanza

AREA
PEDAGOGICA
E
DIDATTICA

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO
E SECONDO GRADO

Modulo 9D
Socrate!: Strategie e strumenti digitali per la gestione di classi
difficili
Modulo 10D
Metodo di studio, pensiero divergente e storytelling
Modulo 11D
Apprendimento, benessere scolastico e didattica Inclusiva
Modulo 12D
Pensare e produrre con le mappe mentali

webinar online
N.4 incontri da 2 ore /cad.
Rilascio attestato di
partecipazione

Seminari formativi per docenti
Orario: pomeridiano - Target: gruppo di 20 docenti – durata: 8 ore
Webinar formativi per la certificazione DigCompEdu, il quadro di riferimento europeo delle competenze digitali del personale docente
I percorsi formativi intendono favorire l'acquisizione, lo sviluppo e la certificazione delle competenze digitali e trasversali all'interno del framework europeo
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu .
I percorsi formativi sperimentano un innovativo e sfidante modello didattico-pedagogico, la didattica aumentata, ideato per una formazione ad alto impatto in grado di favorire la
partecipazione attiva, lo sviluppo delle competenze e un'effettiva ricaduta degli apprendimenti nell’agire educativo e nella didattica dei partecipanti.
La nuova formula integra sessioni live con lezioni e contenuti on demand. Video-lezioni, podcast, materiali didattici ed esercizi sono accessibili in qualsiasi momento della giornata, dando
la possibilità al partecipante di seguire i propri ritmi. Mentre le sessioni live - con formula webinar o stand-up meeting - permetteranno l'interazione online con il formatore e gli altri
partecipanti, per focalizzare al meglio quanto appreso e comprendere come applicarlo alla propria realtà. II project work, infine, permetterà ai partecipanti supportati da un coaching
online di "mettere a terra" gli apprendimenti maturati attraverso l'ideazione, la progettazione e la sperimentazione in classe di l'indicazione didattica inerente la tematica e il livello di
padronanza "DigCompEdu” che si intende acquisire.

webinar online
25 ore totali
(di cui 10 ore sincrone e 15 ore asincrone)

AREA
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
DIGITALI
DIGCOMPEDU

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO
E SECONDO GRADO

Modulo 13D
Le Competenze Digitali nella Didattica - Scuole Sec. 1°
Modulo 14D
Le Competenze Digitali nella Didattica - Scuole Sec. 2°

1° incontro: 1,5 ore – webinar // Accoglienza e
socializzazione. Masterclass
2° incontro: 30 Minuti – webinar // Stand Up Meeting:
spazio di confronto e condivisione
3° incontro: 1,5 ore – webinar // Masterclass
4° incontro: 1 ora – webinar // Tutoraggio:
orientamento e supporto progettuale
5° incontro: 30 Minuti – webinar // Stand Up Meeting:
spazio di confronto e condivisione
6° incontro: 1,5 ore – webinar // Masterclass
7° incontro: 1 ora – webinar // Tutoraggio:
orientamento e supporto project work
8° incontro: 30 Minuti – webinar // Stand Up Meeting:
spazio di confronto e condivisione
9° incontro: 2 ore – webinar // Presentazione dei
project work. Considerazioni finali.
I partecipanti saranno impegnati in altre 15 ore di
lavoro asincrono supervisionato dal formatore.

Tutoraggio per docenti
Orario: flessibile - Target: gruppo di 2 o più docenti – Pacchetto: 4 ore
Coaching individualizzato per accompagnare i docenti nella sperimentazione dell’approccio STEAM in classe
Modulo 15D
Tutoraggio tecnico
Coaching individualizzato per accompagnare i docenti nella sperimentazione in classe in
attività STEAM degli strumenti tecnologici e digitali appresi nei percorsi formativi.
Disponibilità: n. 9 moduli

SUPPORTO
AI DOCENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO
E SECONDO GRADO

Modulo 16D
Tutoraggio didattico-metodologico
Coaching individualizzato per accompagnare i docenti nella sperimentazione in classe
delle metodologie didattiche innovative STEAM apprese nei percorsi formativi.
Disponibilità: n. 9 moduli
Modulo 17D
Tutoraggio psico-pedagogico
Coaching individualizzato per supportare i docenti nelle difficoltà e resistenze riscontrate
nel contesto scuola e/o classe nel contrasto degli stereotipi di genere e nell’adozione
dell’approccio STEAM.
Disponibilità: n. 9 moduli

Consulenza online
Pacchetto complessivo
da 4 ore
Orari flessibili da
concordare

