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Il progetto CreaSTEAM
La mancanza di diversità, in particolare la disuguaglianza di genere e
il background sociale, sono alcuni problemi globali in diversi settori,
ma soprattutto latenti nel contesto dei campi della Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, ARTE (concetto recentemente aggiunto, e
Matematica (STEAM), dalla scuola primaria al livello universitario e,
quindi, al mercato del lavoro. Il progetto CreaSTEAM mira a fornire
una mappa aggiornata delle risorse focalizzate sulla riduzione del gap
di diversità utilizzando approcci STEAM, e come selezionare da queste
risorse soluzioni migliori per creare un quadro per implementare gli
STEAM-Labs nelle scuole secondarie. Gli STEAM-Labs, come
innovazione principale del progetto, fondono le soluzioni che
possiamo trovare nei FAB-Labs, MEDIA-Labs, e USER-Labs, e il nostro
approccio è focalizzato sulla creazione di buone pratiche in questi

spazi per promuovere la diversità nello STEAM, dove la diversità
comprende anche l'equità di genere, e l'inclusione sociale per la
promozione delle vocazioni STEAM.
Partners

•
•
•
•
•
•
•

Ramon Llull University-La Salle, Spagna
University of Salamanca, Spagna
FIDAE, Italia
Bursa MEM, Turchia
Sadettin Türkün Ortaokulu, Turchia
Clemens-Brentano-Europaschule, Germania
Studienseminar GHRF, Germania

L’idea: gli STEAM-Labs
L’ELEMENTO
PRINCIPALE
DELL’INNOVAZIONE del progetto è
incentrato sulla progettazione, la
creazione e l'uso dello spazio
STEAM-Lab (basato sui bisogni e
le condizioni di ogni scuola), dove
gli attori principali del progetto
(studenti e formatori, ma anche la
famiglia, la comunità e qualsiasi istituzione sociale) possono
trovare/creare/condividere e lavorare, qualsiasi tipo di contenuto con
un focus sullo sviluppo delle competenze STEAM, per esempio
sviluppare progetti legati al patrimonio culturale, utilizzando approcci
formali, non formali e informali in un contesto internazionale.
Lo STEAM-Lab è una proposta di luogo fisico/digitale da tenere nelle
scuole del progetto, ma anche, in altre scuole associate al progetto
(collegate o meno con le associazioni nazionali di alcuni partner), e in
generale in qualsiasi tipo di attività educativa in tutto il mondo in
futuro. Questi processi dovrebbero rafforzare sia il riconoscimento
delle competenze che l'adattamento di nuove pratiche innovative
sviluppate in altri paesi e ambienti sociali per una migliore capacità
degli studenti.

Questo approccio si concentra sul PRINCIPALE IMPATTO ATTESO del
progetto:
- Identificazione e studio del coinvolgimento, motivazione, usabilità,
soddisfazione e profilo dell'utente (a seconda delle diverse variabili
associate alla diversità, specialmente focalizzato sul divario sociale e
di genere) nella co-progettazione e creazione di STEAM-Labs nelle
scuole (prima fase),
- e nello sviluppo e nella valutazione di progetti educativi pilota nei
laboratori STEAM (seconda fase), per una riduzione del divario di
diversità e il miglioramento delle vocazioni STEAM nei profili con
maggiore divario (come per esempio le donne).
Intellectual Outputs
Per raggiungere gli obiettivi, il progetto CreaSTEAM:
- Mapperà le iniziative relative alla promozione delle STEAM e le
migliori pratiche tra i bambini e i giovani al fine di affrontare il gap di
diversità (metodo misto: ricerca quantitativa con valutazione
qualitativa) (IO 1);
- Svilupperà un quadro per le scuole per implementare pacchetti di
attività efficaci per promuovere la diversità in STEAM in collaborazione
con le comunità e le associazioni interessate e coinvolte (IO 2).
Attività svolte
Il progetto, (approvato il 01/10/2020,
firmato il 16/11/2020), è iniziato con un
ritardo di circa 2 mesi, a cui si deve
aggiungere la situazione incerta e le
restrizioni nei paesi dei partner del
progetto (Spagna, Italia, Turchia e
Germania). Proprio per questo motivo, la
prima riunione con i referenti di ogni
istituzione, si è tenuta virtualmente il 4/12/2020, al fine di rivedere
globalmente il progetto, il suo calendario e le azioni da intraprendere
per ogni partner.
Il Kick Off Meeting è stato un incontro online che si è svolto nei giorni
14, 15, 18 gennaio 2021.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di CreaSTEAM, le principali azioni
messe in atto per perseguire i due output intellettuali in questi mesi
(gennaio 2021 - ottobre 2021) sono state:

O1: Concetti chiave e strategie per progettare e realizzare uno
STEAM-Lab. Introduzione e concettualizzazione degli STEAM-Lab:
- Mappatura degli strumenti e possibili sistemi da implementare
nello STEAM-Lab, unendo le soluzioni che possiamo trovare nei
FAB-Lab, MEDIA-Lab e USER-Lab (https://coggle.it/diagram/XCy2_YZrx-l8zDJ/t/technology-in-a-steam-labstar/87aa2de749f590535e3050cd2eb3f71eea7934008b241419
a12782b21f23872e )
- Progettazione e formazione degli insegnanti in due fasi. Questa
attività è stata pianificata per le scuole esterne al progetto, ma
coinvolte come scuole associate (2 in Germania, 4 in Italia, 3 in
Spagna e 3 in Turchia), al fine di sviluppare gli STEAM-Lab o
qualsiasi gap di diversità attraverso approcci STEAM:
1) Maggio 2021 (14 e 21/5/2021): Formazione focalizzata
sugli aspetti della diversità, maker space, come progettare
uno spazio collaborativo, cosa "ho nella mia scuola e cosa
voglio?
2) Settembre 2021 (17 e 20/9/2021): Pillole di formazione,
selezionate dalla formazione di maggio: Elettronica,
Diversità, Realtà Aumentata, Fotocomposizione, Stampa 3D,
Usabilità). Tutti i video, le presentazioni e la
documentazione di supporto
sono stati archiviati e sono
disponibili
per
le
scuole
associate
nella
piattaforma
Teacher Training Course (TTC).

O2: Framework to bridging the Diversitygap
(ottobre
2020-ottobre
2021).
Mappatura
delle
risorse,
iniziative,
sistemi, ecc:
1) Sono state identificate circa 100
iniziative
(da
completare
e
formare nel secondo anno) sia

negli approcci educativi che nei modelli scientifici.
2) Creazione della prima versione del questionario di valutazione
delle lezioni per ogni pratica, esercizio e progetto. In fase di
revisione da parte dei partner al fine di ottenere la versione
finale che applicheremo per raccogliere le implementazioni
degli STEAM-Labs come un modo per identificare le buone
pratiche.
3) Creazione del questionario “Lesson Plan” per mappare tutte le
nuove
iniziative:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQeccLAFSJnC
nbQHXPrt87HDVu6z8PHnuHc--cgIzWmQJXQ/viewform .
Il 7 e 8 ottobre 2021, a Gießen, in
Germania, si è tenuto il secondo
incontro transnazionale del progetto.
All'incontro hanno partecipato tutti i
partner. La sessione del 7 ottobre si è
tenuta
alla
Clemens
Brentano
Europaschule Meeting, mentre quella
dell'8
ottobre
al
Makerspace,
entrambi a Gießen.
Ci sono stati momenti conviviali e
visite culturali, che hanno consolidato e rafforzato la collaborazione e
l'empatia tra i partner.
Durante l'incontro, tra gli altri argomenti, sono stati discussi i
seguenti punti:
- Presentazione delle scuole su come stanno sviluppando o
pensando agli spazi, i progetti e affrontando qualsiasi Diversity
Gap della scuola o utilizzando questo concetto nei loro progetti
da sviluppare nello STEAM-Lab.
- Presentazione sulla valutazione degli STEAM-Lab. Spiegazione
del questionario che deve essere fatto all'inizio e alla fine per
valutare la percezione degli studenti.
- Strategie e attività di disseminazione. In questo senso, anche le
scuole hanno iniziato il loro processo attraverso notizie sui loro
siti web, video promozionali e presentazioni all'interno della loro
sfera sociale, come si può vedere per esempio nei seguenti link,
e/o nelle recenti presentazioni delle scuole (disponibili su
Zenodo), con link a questi video promozionali.
Alcuni
esempi
di
siti
e
comunicazioni
esterne:
https://doi.org/10.5281/zenodo.5595760 .
- Pianificazione del prossimo incontro transnazionale del progetto
in Italia, a Roma, a febbraio 2022.

Video-sintesi del primo incontro transnazionale del progetto
CreaSTEAM:

https://www.youtube.com/watch?v=6dsNMOwFbWM
I prossimi passi
L'attività più importante che il
progetto affronterà in questo secondo
anno di attività è l'implementazione e
la diffusione degli STEAM-Lab, come
sono stati concepiti e pianificati nella
prima fase del progetto. Fino a 12
scuole svilupperanno uno STEAM-Lab
utilizzando la documentazione creata
dal
progetto
CreaSTEAM
per
sviluppare spazi STEAM nelle loro
scuole e affrontare qualsiasi gap di diversità.
Nella prospettiva più generale della realizzazione del progetto e dei
risultati attesi, si procederà nell'azione di perseguimento di:
- la creazione di una guida completa e di una mappa di risorse
focalizzate sulle diverse linee di STEAM incentrate sulla riduzione del
gap di diversità, per facilitare a qualsiasi tipo di istituzione educativa
la realizzazione di nuove proposte;

- e una guida per disegnare, creare e sviluppare progetti STEAM in un
nuovo concetto di laboratorio specifico, lo STEAM-Lab, che unisca le
opzioni e le risorse degli spazi Fab-Lab, Media-Lab e User-Lab.
Official website: https://creasteam.eu/
European Commission website : https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA201-082601
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