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Gli STEM*LAB sono aperti!

Gli STEM*Lab hanno aperto le loro porte in 4 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Campania,
Sicilia) con un ricco programma di laboratori grazie all'azione congiunta dei partner territoriali e
scientifici. 
Si parte per una vera e propria missione spaziale grazie all'i.lab Marte inaugurato dal progetto
all'interno del Museo Scienze Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.
L’approccio ludico all’apprendimento di linguaggi complessi, come quello del coding, di Scratch,
dei circuiti di carta, dei robot che risolvono problemi di geometria, della modellazione 3D con
Tinkercad, sono alla base delle attività realizzate grazie al Museo MAV di Ercolano e al
FabLab Napoli.
PALERMOSCIENZA ci offre un affaccio sul contesto esterno, grazie alla riflessione sulle
questioni ambientali e della biodiversità, la geologia e antropologia, integrando le materie
scientifiche con quelle umanistiche.
Infine, una particolare attenzione viene dedicata anche allo sviluppo della creatività digitale con
sperimentazioni che includono tecniche di stop motion, podcast, Makey Makey con Fondazione
ECM e Biblioteca Archimede.
Si ringraziano i coordinamenti territoriali per aver affrontato con forte spirito di missione educativa
questo primo anno così complicato, ma così ricco di sfide vinte insieme: 
Liberitutti scs, CDIE Centro di Iniziativa Europea, P.A.Advice, CESIE

Il PADLET STEM*Lab
uno strumento di raccordo sul metodo per tutti gli insegnanti e gli educatori 

Consulta il PADLET

file:///tmp/%255BBROWSER_PREVIEW%255D
https://www.youtube.com/watch?v=lXZb479BAws
https://it.padlet.com/comunicazionestemlab/howto
https://www.facebook.com/stemlabitalia/
https://www.facebook.com/stemlabitalia/


Il valore, quando è sfidato, 
si moltiplica.

.

Seneca

GUARDA I MOMENTI PIU' BELLI DEL 2020

https://youtu.be/2hTquzbMcis


Dalle pagine del blog

Una rete di cura per gli educatori STEM*Lab

Cura è la parola che ricorre più spesso nei discorsi di chi è coinvolto nel progetto: per i
contenuti, per il potenziale personale, per le relazioni e per la stessa rete che si è creata tra gli
operatori del progetto.

Leggi di più

I laboratori STEM*Lab: un percorso di scoperta della meraviglia

Dagli oggetti in grado di suonare come strumenti musicail grazie alla tecnologia Makey Makey, ai
simulatori di onde, alle esplorazioni spaziali il minimo comun denominatore di Stem*Lab è
sempre lo stesso: scoprire e apprendere attraverso la meraviglia. 

Leggi di più

STEM*Lab su RaiGulp a "La Banda dei Fuoriclasse"

Il 2 dicembre siamo andati anche in TV!
Abbiamo inaugurato così il nostro nuovo spazio BASE MARTE presso il Museo Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Enrico Miotto, Educational Curator del Museo, ha
mostrato a tutti i bimbi e le bimbe in ascolto quello che troveranno in questa vera e propria base
spaziale!

https://percorsiconibambini.it/stemlab/2020/11/24/una-rete-di-cura-per-gli-educatori-stemlab/
https://percorsiconibambini.it/stemlab/2020/12/11/i-laboratori-stemlab-un-percorso-di-scoperta-della-meraviglia/
https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse/preview-ilab-marte


Chi siamo

Il progetto Stem*Lab è coordinato dal
Consorzio Kairos di Torino in collaborazione
con soggetti provenienti dal terzo settore,
dall'amministrazione locale, dal mondo delle
fondazioni e del profit. Il coordinamento
scientifico è a cura del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci
in collaborazione con ECM, Explora il Museo
dei Bambini di Roma, PALERMOSCIENZA,
Scientificamente, FabLab Napoli, Fondazione
CIVES. Gli istituti scolastici coinvolti sono in
Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia. Il
referente del monitoraggio e valutazione è
ISNET di Bologna e quello della
comunicazione è l'associazione PLUG di
Torino.

I luoghi dei Presidi Stem*Lab 
I.C. Ferdinando Russo (Campania)
I.C. Settimo III (Piemonte)
I.C. 3 De Curtis Ungaretti (Campania)
I.C.S Rita Borsellino (Sicilia)
I.C. Borgo San Giuseppe (Piemonte)
I.C. Cremona 5 (Lombardia); 
I.C. Leonardo Da Vinci (Piemonte)
I.C. Novaro Cavour (Campania)
I.C. Statale Archimede-La Fata (Sicilia)
I.C. Statale Via Giacosa (Lombardia);
Istituto Scolastico Gabelli (Piemonte);
ITI G. Ferraris (Campania);
Liceo Scientifico Statale Santi Savarino (Sicilia)
Museo della Scienza e della Tecnologia
"Leonardo Da Vinci" (Lombardia)

Scopri il nostro blog

Il nostro indirizzo mail è:
stemlab@consorziokairos.org

Consorzio Kairos - Via Lulli, 8/7 - 10148 Torino
Tel. 011 220 7819

Ricevi questa mail perché hai fatto richiesta di iscrizione alla newsletter 

If you want to unsubscribe, click here.
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