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   N E W S L E T T E R

RISULTATI DELLA
RICERCA WOGA

Affrontare problemi difficili richiede di
conoscerne l'origine e la profondità. Un
report pubblicato dall'UNESCO, intitolato
Cracking the code, ha presentato la
situazione attuale dell’educazione delle
ragazze e delle donne nel campo delle
STEM. L'analisi condotta nell'ambito del
progetto WoGa ha permesso di conoscere
anche la percezione degli studenti
riguardo alla questione. 
Dal nostro sondaggio è emerso che il 16%
degli studenti intervistati non è in grado
di nominare una sola scienziata, e più
della metà di essi non sa nemmeno chi
sia Marie Curie.
Quando sono stati interrogati sulle
scienziate del loro paese, i risultati si
sono rivelati persino peggiori. L'Italia ha
raggiunto il miglior risultato, con il 22%
degli studenti intervistati incapace di
nominare una scienziata nazionale,
seguita dalla Spagna, con il 62%, dalla
Romania, con l'83%, e infine dall'Irlanda,
dove il 91% degli studenti non conosce
alcuna scienziata irlandese.
Tuttavia, la maggior parte degli studenti
crede anche che la minore
rappresentanza femminile nel campo
delle STEM sia legata alla mancanza di
modelli o agli stereotipi.
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Il nostro progetto cerca di migliorare i
risultati raggiunti attraverso la
gamification, che aiuta a fornire questi
modelli. Anche se il 60% degli
insegnanti non ha mai usato la
gamification come metodo didattico
durante le lezioni STEM, la maggioranza
concorda nel desiderare una maggiore
formazione al riguardo.
Attualmente, il metodo più usato in
classe è l'apprendimento cooperativo,
utilizzato dal 77% degli insegnanti.
Con l'aiuto del progetto WoGa
potremmo essere in grado di
incrementare le conoscenze degli
insegnanti sulla gamification e aiutarli a
perfezionare le loro lezioni. In questo
modo, i risultati delle future indagini
sulla percezione delle scienziate e delle
donne nel campo delle STEM
potrebbero ottenere miglioramenti.

https://womenhackthegame.eu/


INSEGNARE LE STEM NEL
CONTESTO DEL COVID-19:
ALCUNI CONSIGLI SU
COME GLI INSEGNANTI
POSSONO ADATTARSI

Che si tratti di un ambiente di apprendimento in
presenza, ibrido o da remoto, gli insegnanti di
scienze e STEM affrontano una miriade di sfide
quando pianificano le lezioni nel contesto del
COVID-19. Secondo una ricerca del Centre for the
Advancement of STEM Teaching and Learning
(CASTeL) della Dublin City University, le difficoltà
di accesso alla tecnologia e la mancanza di attività
pratiche sono alcuni dei problemi evidenziati dagli
insegnanti in relazione all’impatto della chiusura
delle scuole sull’insegnamento e
sull’apprendimento delle materie scientifiche.
Lo studio, tra giugno e luglio, ha intervistato 269
insegnanti (163 di scuola secondaria e 106 di
scuola primaria) da tutta l'Irlanda per identificare
l'impatto della chiusura delle scuole legato al
COVID-19 sull'insegnamento e sull'apprendimento
delle scienze, con un focus specifico sulle attività
pratiche.

Anche se certamente non ci sarà un modo "giusto"
o "sbagliato" di insegnare le scienze in futuro, le
seguenti intuizioni e consigli contribuiranno a
creare un'esperienza di apprendimento STEM
sicura e coinvolgente nei prossimi mesi,
soprattutto mentre pianifichiamo il nuovo anno
accademico. 
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Secondo molti insegnanti e studenti, nei prossimi
mesi le esperienze di laboratorio in presenza
potrebbero essere limitate o interrotte, quindi
continua ad essere importante per gli insegnanti
trovare modi per mantenere gli studenti impegnati
nel processo di apprendimento. 
Fornire dati reali da analizzare e sostenere la
partecipazione al processo di scoperta scientifica
sono due metodi per consentire il coinvolgimento
degli studenti nell'apprendimento.
Se gli studenti non possono raccogliere
fisicamente i dati durante le indagini di laboratorio,
gli insegnanti possono consentire loro di guardare
video o simulazioni di indagini e tecniche di
laboratorio e poi fornire i dati di laboratorio reali
da analizzare. Questo aiuterà gli studenti a
impegnarsi in pratiche scientifiche, come fare
previsioni basate sull’osservazione e sull'analisi
dei dati. 
Tutto ciò sarà molto più incisivo di una semplice
lezione frontale.
Se gli studenti dovranno ancora imparare a
distanza, sarà importante che possano partecipare
facilmente al processo di scoperta scientifica. 
Come insegnante, prova a utilizzare nelle indagini
oggetti domestici comuni, e fai in modo che gli
studenti sfruttino il più possibile il mondo
naturale. Questo potrebbe includere la
partecipazione degli studenti a opportunità di
apprendimento pratico all'aperto durante le quali
esplorare la terra, le foglie o altri elementi che si
trovano facilmente in casa o nei dintorni. 

Come parte del progetto WOGA, abbiamo
sviluppato una nuova guida metodologica che sarà
disponibile a partire da ottobre 2021. 
Ci auguriamo che possa offrire intuizioni e
suggerimenti utili per assistere gli insegnanti nel
loro percorso di insegnamento STEM.

“Quanto più chiaramente riusciremo a focalizzare la nostra
attenzione sulle meraviglie e le realtà dell'universo che ci circonda,
tanto meno desiderio avremo per la distruzione” 
 

(Rachel Carson - biologa marina - USA)

https://womenhackthegame.eu/
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SVILUPPO DELLA METODOLOGIA DI
FORMAZIONE
SVILUPPO DI STRUMENTI FORMATIVI E
MATERIALI EDUCATIVI PER GLI
INSEGNANTI

TRAINING PER GLI INSEGNANTI
ATTIVITÀ IN CLASSE BASATE SUL
LAVORO DI INSEGNANTI E STUDENTI
HACK DAYS
VALUTAZIONE & CONVALIDA
EVENTI

INEUROPA SRL (IT)

@womenhackthegame

SEI INTERESSATO/A?

QUALI SONO I
PROSSIMI STEP?
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SCOPERTA E
SPERIMENTAZIONE.
METTERE A DISPOSIZIONE
DEGLI INSEGNANTI E
DELLE SCUOLE RISORSE
EDUCATIVE E REALIZZARE
INTERVENTI DI
SENSIBILIZZAZIONE E
FORMAZIONE IN CLASSE.

RICERCA E LAVORO IN
CLASSE. SCOPRIRE E
RICERCARE SCIENZIATE
ILLUSTRI CHE HANNO AVUTO
UN RUOLO RILEVANTE NELLO
SVILUPPO DELLA SOCIETA’.

CREAZIONE E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI
(HACK DAY). SVILUPPARE
UN’IDEA O UN PRODOTTO
PER RENDERE VISIBILE IL
RUOLO RILEVANTE DELLE
DONNE E PRESENTARLO
DURANTE L’HACK DAY.
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SCARICA 
il leaflet di WoGa

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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FUNDACIÓN RIOJANA PARA
LA INNOVACIÓN (ES)

ESCIENCIA  (ES)

FUTURE IN PERSPECTIVE
LTD (IE)
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CENTER (RO) 

https://www.facebook.com/WomenHackTheGame
https://www.instagram.com/womenhackthegame/
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-IT-.pdf
mailto:ineuropa@ineuropa.info
https://womenhackthegame.eu/
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-IT-.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-IT-.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-IT-.pdf
https://www.progettareineuropa.com/wp-content/uploads/2021/05/WoGa-leaflet-IT-.pdf
mailto:m.yanguas@fundacioninnovacionrioja.com
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:europeos@esciencia.es
mailto:jennifer@fipl.ie
mailto:agyorfi@sec.ro
mailto:agyorfi@sec.ro

