
PERCHÉ
Molti ragazzi considerano le discipline STEM difficili e le
escludono a priori; invece proprio queste discipline offrono buone
prospettive occupazionali, anche a lungo termine.

OBIETTIVO
I ragazzi si avvicinano
alle discipline STEM e
alle relative professioni,
stimolando curiosità e
interesse, attraverso un
approccio sperimentale
pratico, che evidenzia i
loro talenti e abilità.

TARGET
Ragazzi dai 14 anni

• 15 stazioni con esperimenti su 5 aree tematiche:
IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, tecnologie
ottiche e conservazione dei beni culturali

• uscita didattica in gruppo/classe con docente accompagnatore
• accoglienza da parte del tutor nella sede del parcours
• 3 ore di attività in presenza (introduzione, sperimentazione e

valutazione finale guidata)

Un percorso esperienziale itinerante per ragazzi sulle materie scientifiche e tecniche,
concepito per l’orientamento professionale.
In lingua italiana e in lingua tedesca, a partire dal livello linguistico B1.

(* Dati tratti dall‘analisi statistica dei questionari valutativi
del parcours GO4STEM, Bari 2018)

UN PROGETTO IN 
COLLABORAZIONE CON

RISULTATI & BENEFICI

 Il parcours cattura l'interesse dei ragazzi (vedi
grafico*): nella didattica progettuale centrata
sull‘apprendente i ragazzi scoprono fenomeni
e risolvono quesiti in autonomia.

 Questo approccio stimola la curiosità verso le
discipline STEM offerte dal parcours.

 Il parcours offre un feedback sui propri talenti e
abilità: il 71%* dei giovani intervistati prende
consapevolezza dei propri punti di forza.

IL PARCOURS HA CATTURATO IL TUO INTERESSE?

https://www.start-net.org/it/portfolio/go4stem

https://www.start-net.org/it/portfolio/go4stem
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Ragazzi dai 14 anni 



15 stazioni con esperimenti su 5 aree tematiche:
 IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, tecnologie ottiche e conservazione dei beni culturali

uscita didattica in gruppo/classe con docente accompagnatore

accoglienza da parte del tutor nella sede del parcours

3 ore di attività in presenza (introduzione, sperimentazione e valutazione finale guidata)



Un percorso esperienziale itinerante per ragazzi sulle materie scientifiche e tecniche, concepito  per l’orientamento professionale. 

In lingua italiana e in lingua tedesca, a partire dal livello linguistico B1.



(* Dati tratti dall‘analisi statistica dei questionari valutativi del parcours GO4STEM, Bari 2018)

UN PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON

RISULTATI & BENEFICI 

Il parcours cattura l'interesse dei ragazzi (vedi grafico*): nella didattica progettuale centrata sull‘apprendente i ragazzi scoprono fenomeni e risolvono quesiti in autonomia.

Questo approccio stimola la curiosità verso le discipline STEM offerte dal parcours.

Il parcours offre un feedback sui propri talenti e abilità: il 71%* dei giovani intervistati prende consapevolezza dei propri punti di forza. 
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