
6 IL  PROGETTO SANOMA PER L’AREA SC IENT IF ICA

LEARNING LABS 
SOSTENIBILITÀ

LEARNING LABS 
STEM/STEAM

LEARNING LABS 
CODING

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

PER STUDENTI

La formazione STEM  
di  

Con il progetto MySTEM, Sanoma intende valorizzare il ruolo 
delle discipline scientifiche nella Scuola e promuovere una 
cultura scientifica all’avanguardia tra studentesse e studenti.

Learning Academy dà il proprio contributo offrendo ai 
docenti un sistema di formazione organico e strutturato, 
elaborato con il Comitato scientifico STEM per garantire  
una guida solida nella trasformazione della didattica, 
perché diventi sempre più capace di sostenere questa sfida.

L’albero delle STEM

Il sistema di formazione di Learning Academy è 
rappresentato nell’albero delle STEM, che alla base pone 
i fondamenti del cosiddetto “approccio STEM”, con radici 
profonde nell’esperienza didattica e nella storia della scienza 
e della tecnologia, e che si sviluppa in quattro rami principali:

LE METODOLOGIE
Sono moltissime le metodologie innovative 
a disposizione oggi, basate sulla didattica 
di laboratorio, sulla ricerca e la creatività, 
sulla cooperazione e la partecipazione attiva: 
sono strategie che puntano a trasformare 
i processi di apprendimento, a creare un 
maggiore legame con la vita reale  
e a sviluppare pensiero critico, problem 
solving e le competenze non cognitive  
– le life skills. Queste metodologie  
hanno inoltre una funzione motivazionale  
e orientativa, utile anche nel contrasto  
della dispersione scolastica. 

GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
In stretta relazione con le metodologie 
è l’esplorazione di nuovi ambienti di 
apprendimento, virtuali e reali, che rendono 
possibile le nuove attività didattiche.

LA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
L’innovazione metodologica può e deve 
riferirsi anche in modo organico alla didattica 
delle discipline, proponendo occasioni  
di sperimentazione e suggerimenti concreti 
di buone pratiche che siano in grado  
di intercettare e soddisfare le esigenze  
e i diversi stili di apprendimento di  
studentesse e studenti.

LA VALUTAZIONE
E se la didattica cambia, anche  
i metodi di valutazione devono  
innovarsi e adeguarsi. Si tratta di superare  
la valutazione come mero strumento  
di misurazione delle prestazioni, per renderla 
strumento di accompagnamento  
e sostegno all’apprendimento,  
guardando alle competenze acquisite  
e ai processi.

Learning Academy propone ai docenti una formazione innovativa per l’approccio STEM, 
con un sistema di corsi dedicati ai diversi aspetti della didattica: discipline, metodologie, 
valutazione e ambienti di apprendimento per studenti.
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