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Il progetto STEM dal titolo “ Coding tra passato e
presente” relativo all’avviso pubblico “PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DI
EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM” - “STEM2020”
– bandito dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, è
stato realizzato per avvicinare le studentesse e gli
studenti alle materie STEM , per sviluppare
sempre di più competenze nel campo delle
scienze e dell’innovazione tecnologica e
avvicinarsi ai concetti di fisica attraverso i
laboratori attivi, così da ampliare le possibili scelte
dei percorsi formativi successivi , oltre a
contrastare il divario di genere nelle disciplinecontrastare il divario di genere nelle discipline
STEM e ad educare alla parità e al rispetto delle
differenze di genere.
Sono stati coinvolti le alunne e gli alunni delle
classi quarte e quinte della scuola primaria
dell’istituto.



Alunne ed alunni mentre apprendono le funzionalità di una stampante 3D





Il progetto è stato articolato 
in tre fasi: :
1) Teorica
2) Progettuale
3) Laboratoriale

Ogni gruppo , composto da circa 18 alunni ( di cui il 60% femmine ed il restanteOgni gruppo , composto da circa 18 alunni ( di cui il 60% femmine ed il restante
40 % maschi) in dieci incontri di 4h ciascuno ha allestito due laboratori nel
plesso centrale di scuola primaria “G.Pascoli” costituito da alunne e alunni delle
classi quarte e quinte.



Gli esiti del monitoraggio finale sull’attività progettuale ha
evidenziato che maschi e femmine hanno partecipato e appreso
contenuti, tecniche e modalità di esecuzione in egual modo in
tutti gli ambiti trattati , ne consegue che l’entusiasmo , con cui
le bambine hanno partecipato per la prima volta alle materie
STEM , rafforza il modo di apprendere senza distinzione di
sesso e dalla costante presenza delle alunne rispetto ai
maschietti è stato possibile riconoscere capacità ed abilità che
le bambine sin da piccole potranno rafforzare per essere
protagoniste della società futura !







SAFER INTERNET DAY 2021



E’la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente di mezzi 

di comunicazione virtuali; consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze 
utili a migliorare  il modo di stare nel mondo.

L’obiettivo è quello di sviluppare il pensiero 
critico, sensibilizzare le giovani generazioni ai 

possibili rischi connessi all’uso dei social 
media , alla navigazione in Rete e contrastare 

il linguaggio dell’odio.



Il nostro CURRICOLO DIGITALE mira a far acquisire competenze di
cittadinanza digitale in una realtà in cui è aumentata la capacità di
comunicazione attraverso gli strumenti tecnologici con il conseguente
rischio che le informazioni personali si diffondano senza controllo.
Occorre quindi sensibilizzare gli alunni al fenomeno di pericolo a cui
ogni individuo è sottoposto.
Si tratta di una situazione che si realizza soprattutto in Internet, dove
è sostanzialmente impossibile navigare senza lasciare tracce. Adottare
comportamenti corretti ed essere consapevole dei tuoi diritti in Rete è
una premessa necessaria per una fruizione sicura dei servizi che
Internet può offrirti.Internet può offrirti.
La nostra scuola ha affrontato in tutti i campi l’argomento della
sicurezza in Rete per formare cittadini digitalmente responsabili!











DanteSocial ha inteso valorizzare 
l’opera di Dante sui social 
network, grazie al coinvolgimento 
di docenti e classi di ogni ordine e 
grado, sotto il coordinamento 
delle équipe formative territoriali, 
presenti in ciascuna regione.
Ogni classe ha elaborato  in modo Ogni classe ha elaborato  in modo 
creativo diverse proposte 
didattiche, organizzate in cinque 
aree tematiche: divine parole, 
divine immagini, divini suoni, 
divini giochi e divini progetti.
Sono stati attivati  micro laboratori 
in chiave digitale, documentati su 
Twitter #DanteSocial. LOGO  CREATO PER LA SETTIMANA 

DEDICATA A  DANTE







Laboratorio attivo - Dante 
sui Social – Twitter Muse 
Calabria







Il nostro istituto ha partecipato al concorso “INFORMATICA E
RESPONSABILITA’ SOCIALE 2021” bandito da Programma il
Futuro risultando vincitrice la classe 3 A della Scuola
Secondaria di 1° grado . L’obiettivo posto dal concorso era
quello di sensibilizzare gli allievi a costruire una società giustaquello di sensibilizzare gli allievi a costruire una società giusta
e democratica in cui le persone siano al centro del progresso
tecnologico che rappresenta una sfida da affrontare con
determinazione e creatività. L‘innovazione tecnologica richiede
innovazione sociale e questa a sua volta richiede un vasto
impegno sociale e civico.
Gli studenti imparano ad unire le competenze informatiche con
la consapevolezza etica e sociale;





Il viaggio nel Pianeta digitale è ancora lungo…spetta
agli educatori , fermata dopo fermata, aiutare le 
giovani generazioni  ad acquisire competenze digitali 
che permettano a tutti di riconoscere aspetti positivi e 
negativi del mondo virtuale !


