
Attività STEAM alla
Scuola G.Negri







STEM nella didattica in classe
(Prof. Guffanti e Prof.ssa Cioce)

Stiamo anche sperimentando
approcci interdisciplinari per
potenziare la didattica di diverse
discipline in maniera trasversale.

Per esempio, in Terza Media, gli
ologrammi come ponte tra Scienze
e Tecnologia; in prima media un
laboratorio scientifico sulla sintesi
dello Slime.

https://cspace.spaggiari.eu/pub/MIME0081/Materiali/Ologrammi.mp4


C’è geometria nell’arte, c’è arte nella geometria 
(Prof.ssa Ceruti –Prof.ssa Bignami)



Gara di algebra nel giardino della scuola
Lezione a classi parallele

(Prof.ssa Bignami – Proff.ssa Di Nunno)



Circonferenze e cerchi 

Lezione di geometria nel cortile della scuola e in laboratorio di 
informatica

(Prof.ssa Bignami)



Uscite didattiche Scientifiche e Tecnologiche

Organizziamo uscite-lezioni didattiche
al Museo di Scienza e Tecnologia, al
Museo di Storia Naturale ed al
Planetario



Leonardo a Scuola con Noi: facciamo STEM con Arduino
(Lab. Prof. Guffanti)

Laboratorio pomeridiano di 
elettronica e robotica per 11

studentesse e studenti basato
sulla board Arduino: 

ripasso di Fisica; 
costruzione

di semplice dispositivi con LED
e sensori; 

programmazione; 
elementi di robotica.



Making e Stampa 3D
(Prof. Guffanti in collaborazione con PoliMI)

2022: tutti i plessi sono dotati di nuove 
stampanti 3D Sharebot One ed è stato 
tenuto un Corso di formazione per docenti

2021: concorso interno 
artistico sulla produzione 
di un portachiavi ispirato 
alle correnti artistiche 
moderne
(classi 3D e 3E)



Making e  stampa 3 D: concorso portachiavi artistici
(Prof.ssa Lodolo – Prof. Guffanti)



Making e Stampa 3D
Spazi Laboratoriali e Strumenti Digitali per le STEM

Un finanziamento complessivo di 15.200 euro, ci ha permesso di attrezzare il laboratorio STEM del plesso in 
maniera completa, offrendo tanti approcci didattici in più a Scienza, Matematica e Tecnologia.



Nuovi strumenti software didattici per l’inclusione
(Prof. Guffanti in collaborazione con PoliMI)

Riconoscere i Numeri
https://learningapps.org/21685903

Riconoscere i numeri interi relativi
https://learningapps.org/21601245

Disuguaglianze con i numeri relativi (vero o falso)
https://learningapps.org/21685932

Numeri relativi concordi e discordi (corsa dei cavalli)
https://learningapps.org/21720688

Somma e differenza con i numeri relativi 
(completamento)
https://learningapps.org/21686362

Moltiplicazioni e divisioni con i numeri relativi
https://learningapps.org/21720009

Co-creazione di app per
facilitare l’apprendimento

della matematica (3 media)

https://learningapps.org/21685903
https://learningapps.org/21601245
https://learningapps.org/21685932
https://learningapps.org/21720688
https://learningapps.org/21686362
https://learningapps.org/21720009


Coding con Scratch per potenziare la Matematica



Bebras: potenziare le capacità logiche divertendosi
(Prof. Guffanti, Di Nunno, Bignami)

Le Gare Nazionali del Bebras
dell’Informatica, promosse dal
Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Milano, si
svolgono in orario curricolare come
potenziamento del pensiero logico e
computazionale di studenti e
studentesse.

Sono precedute da un periodo di
formazione in classe ed in laboratorio.
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