
PIANO ESTATE 2021  :  LABORATORIO  STEM 

I laboratori proposti all’interno del Piano Estate 2021 dell’ISC Luciani-SS. Filippo e 

Giacomo ( Outdoor Education - Lab Stem -Propedeutica Musicale) rientrano nelle 

esperienze progettuali di espansione proposte dall’Istituto per ampliare l’opportunità 

formativa offerta nella quotidiana attività curricolare di base e per garantire plurime e 

flessibili occasioni di  orientamento: una scoperta per gli alunni delle proprie attitudini, 

delle proprie potenzialità e di esperienze dalle singole attività disciplinari. 

Nella sua forma più elementare, STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica. Le materie STEM costituiscono un insieme chiave di competenze che sono 

oggi fondamentali per la comprensione di numerosissimi meccanismi alla base della vita 
civica e sociale. È una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di 

insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale. I Workshop STEM sono 
incontri di tipo teorico e pratico, con contenuti e programmi innovativi, per stimolare la 
creatività e le capacità dei ragazzi. Con l’approccio “learning by doing”, che permette 

un continuo scambio di idee, i partecipanti apprendono nuovi concetti mettendoli in 
pratica. L’obiettivo è di far apprendere specifiche tecniche e strumenti delle discipline 

STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), conoscenze che, al giorno 
d’oggi, sono sempre più richieste. 

Modalità di iscrizione : 

Il laboratorio è rivolto agli alunni delle classi 2^ della Secondaria Luciani per un totale 

di 40 studenti divisi in due gruppi. Con un numero di richiedenti superiore a quello 

previsto, le domande saranno accolte secondo i seguenti criteri: 

Criteri partecipazione alunni  
1. Precedenza alunni con bisogni educativi speciali già documentati a scuola. 

2. Data presentazione richiesta di partecipazione.  
 

 Il modello d’iscrizione è presente nel Registro elettronico Nuvola nella 

sezione MODULISTICA. 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 settembre 2021. 

 Il turno dei due gruppi  di studenti sarà comunicato  alle famiglie. 

 

 Le attività si svolgeranno in presenza presso la Scuola Secondaria 1° 

Grado Luciani, nel rispetto del Protocollo Covid. 
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1°turno ore 10-12 
(riservato agli studenti dei 
corsi 8/14) 

 
2° turno ore 16 -18 

(riservato agli studenti dei 
corsi 8/13) 

 
Primo approccio alla 

disciplina STEM in uno 
“spazio laboratoriale 

dedicato” con 
attrezzature per coding 
e robotica educativa 


