
Risultati e soprese dei laboratori STEAM con gli esperti, 
le ragazze e i ragazzi nelle Scuole del distretto forlivese.  

In collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e  
Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Forlì Cesena.  

Per saperne di più www.orientatialfuturo.info  

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA  

http://www.orientatialfuturo.info/


Con il contributo di  
 

Valentina Ancarani Consigliera provinciale con Delega all’Istruzione  
Paola Casara Assessore all’Istruzione del Comune di Forlì 
 
Barbara Bovelacci Techne 
Francesca Severi CNA Formazione 
Elena Frassineti Demetra  
Filippo Maria Vincenzi Esperto Steam 
Martina Gabellini Corso di Laurea Scienze Informatiche Cesena  
 
Ivan Graziani referente Forlì Cesena del Piano Nazionale Scuola Digitale MIUR  
Rita Trombini coordinatrice “CAROVANA STEAM” ART-ER Regione ER 
Carla Castellucci Consigliera di parità della Provincia Forlì Cesena 



DOVE SIAMO?  

Progetto “Orientati al Futuro”  
 
Azioni di Orientamento per le ragazze e per i ragazzi del territorio di 
Forlì Cesena, gestite dagli Enti di formazione professionale in stretta 
collaborazione con le Scuole.  
 

L’obiettivo e aspirazione è di rendere le/i partecipanti consapevoli delle 
proprie scelte, potenzialità e opportunità di inserimento nel lavoro del 
futuro.  
 

Finanziato dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione Emilia-
Romagna, nell’ambito del Piano di azione territoriale 2018/2021 Provincia di Forlì Cesena 



DOVE SIAMO?  
“Orientati al Futuro”   

AREA STEAM dedicata alle RAGAZZE 

Obiettivo: sensibilizzare ed avvicinare (soprattutto) le ragazze agli ambiti 

tecnico-scientifici-digitali e preparare l’accesso alle professionalità del 

futuro. 

Impatto atteso: determinare un cambiamento nella percezione delle 

Steam come possibile strumento di sviluppo delle proprie potenzialità / 

progetti (in qualsiasi ambito) 

 

 

acronimo Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics  

area scientifica/digitale integrata alla creatività artistica 



perché UN’AREA STEAM dedicata ALLE RAGAZZE?   

Le ragazze tendono ancora oggi a fare scelte dettate da stereotipi culturali e 
si rivolgono troppo poco alle STEAM,  malgrado il lavoro del futuro sarà 
fortemente connesso con queste materie. 
 

Le donne impiegate nei settori tecnologici sono solo il 25% del totale, e 
ancora oggi le ragazze che si iscrivono ai corsi di ingegneria non 
raggiungono il 20% (UniModena).  
 

Mentre nel mondo ci saranno presto due milioni di posti di lavoro. Sono 
quelli che il settore Information technology creerà entro il 2020. 
Ma se le cose continuano come oggi, ci saranno candidati adatti per 

coprirne solo la metà. Chi manca all’appello? Le donne  



Perché le STEAM sono sempre più importanti? 

• La sofisticazione dei processi produttivi renderà il contributo dei tecnici 
indispensabile per i progetti di innovazione: il tecnico diventa creativo! 

 
• NON si potranno più svolgere mansioni creative e “relazionali” senza 

avere particolari competenze tecniche/tecnologiche 
 

• Un tipo di competenze, quelle tecniche/digitali, che sono valide per 
tutte le possibili carriere professionali 



DOVE SONO LE RAGAZZE? 

Vogliamo smontare l’idea che la programmazione sia cosa da ragazzi 
ossessionati dai videogame , noiosa e difficile da finalizzare  
 

Vogliamo attirare le ragazze verso il pensiero computazionale, quello della 
scienza, con il quale puoi creare qualunque cosa... dal macchinario industriale 
più complesso a un semplice disegno per una t-shirt con i lustrini.  
 

Significa imparare a esplorare, provare, sbagliare e, poi, arrivare alla 
soluzione: ho progettato un codice che non va? Lo cancello e lo rifaccio, 
cercando di capire perché non ha funzionato. Il digitale consente di sbagliare 
a costo zero e accresce l’autostima!  

 

E le ragazze in aula sono bravissime: focalizzate, brillanti, afferrano subito la 
logica e creano dei capolavori!  
 

 



AREA STEAM dedicata alle RAGAZZE 

LABORATORI STEAM 

SEMINARI STEAM   

COMUNITÀ DI GENERE STEAM  

LINK UTILI 



2019 (prima annualità) 

LABORATORI STEAM  

Cosa: 11 laboratori su area forlivese di orientamento alle STEAM da 

20 e 40 ore, realizzati in collaborazione con le scuole secondarie di I e II 

grado del territorio di Forlì-Cesena.  

Destinatari: gruppi da circa 15 studentesse (in prevalenza) 12-19 anni  

Strategia: modello di lavoro creativo e collaborativo dell’imparare 

facendo, con attività pratiche, ludiche e manipolatorie, per lo più a base 

digitale. 

 



 

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI 

La sede dei laboratori presso le Scuole e/o sedi attrezzate come biblioteche, 

coworking, fablab, enti formazione, etc 

Possono comprendere hackathon scolastici, testimonianze di donne 

imprenditrici e ricercatrici, visite “esperienziali” presso eventi, imprese, 

makerspace… 

Possono svolgersi sia in orari curriculari sia in campi estivi, bootcamp, 

alternanza scuola lavoro... 

Esperti e professionisti fanno parte di enti/organizzazioni/imprese qualificati 

anche indicati dall’Ufficio Scolastico / Servizio Marconi o dalle Scuole stesse. 

In collaborazione con Art-ER Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna, 

imprese e centri di ricerca del territorio. 



 

I CATALOGHI DEI LABORATORI STEAM  
 

             SCUOLA I GRADO                       SCUOLA II GRADO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI TEMATICI  
 

 

LABORATORI TEMATICI 
 

 

LABORATORI TEMATICI 
 

 

LABORATORI TEMATICI 
 

 

LABORATORI TEMATICI 
 

 

LABORATORI TEMATICI 
 

https://www.orientatialfuturo.info/it/steam/cosa-prevede-il-progetto/laboratori-

steam/i-cataloghi-dei-laboratori-steam/ 



I CATALOGHI DEI LABORATORI STEAM  
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LABORATORI STEAM realizzati ad oggi nel forlivese  
NB il conteggio studenti/ragazze è approssimativo, essendo molte iniziative in corso   

   



COSA FARE E MIGLIORARE 

Ad oggi rileviamo: 
 

Tutti i Laboratori vedono una partecipazione di entrambi i generi costante, motivata, spesso 

entusiasta oltre le nostre aspettative.  
 

I Laboratori sono talvolta destinati a specifiche classi/ allieve/i più meritevoli e orientati, 

che non necessariamente sono quelle/i che ne possono trarre il maggior beneficio 
 

Alcune classi/indirizzi presentano una bassa presenza femminile  
 

Sulle tematiche più originali si incontrano difficoltà a sviluppare proposte. 
 

Cosa migliorare  

 

Molti laboratori sono in corso di conclusione, l’elaborazione definitiva sarà presentata entro 

la conclusione del progetto (febbraio 2020) 

la pianificazione e il raccordo con le scuole anche integrando gruppi tra più scuole   

la diffusione preventiva di materiale e cartellonistica informativa 

incontri introduttivi ai laboratori in ogni scuola  

  



Seminari introduttivi da 3 ore destinati a 

insegnanti, studentesse e studenti, genitori; 

Laboratori da 15 ore destinati a gruppi di circa 

15 studentesse (in prevalenza) 12-19 anni; 

in ogni scuola superiore di I° e II° grado del 

territorio provinciale di Forlì-Cesena (52 scuole). 

 

LABORATORI STEAM  

proposta 2020  



LABORATORI STEAM 

 

LA PAROLA ALLE E AI TESTIMONI 


