SCHEDA ATTIVITÀ VIDEO

SPUNTI PER LA PROPOSTA DEL VIDEO STEAM-UP
Una raccolta di pensieri e sogni di studentesse appassionate di STEAM e di donne che hanno
fatto di scienza e tecnologia la propria professione, per la costruzione di un nuovo
immaginario per le bambine e le ragazze con le discipline STEAM.
Il video è stato realizzato dal Team del Progetto Scuola Digitale Liguria ed è stato prodotto in
due versioni:

VERSIONE BREVE - 3 MINUTI E MEZZO
Per una veloce introduzione al tema da usare come “copertina” per attività di motivazione e
avvicinamento alle STEAM sia in classe sia a livello di Istituto. La versione breve del video è disponibile
sul canale Youtube del Progetto Scuola Digitale Liguria:
https://www.youtube.com/c/ProgettoScuolaDigitaleLiguria

VERSIONE INTEGRALE - 13 MINUTI
Per partecipare delle aspirazioni delle future “tecnologhe” e scienziate e della realtà lavorativa, dei
risultati, delle soddisfazioni delle donne che lavorano con la tecnologia e nella scienza. La versione
integrale del video è disponibile a richiesta all’interno del Kit “Steam-up: le STEAM per le ragazze”.

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO - Video versione integrale
Il video in versione integrale è accompagnato da una scheda con spunti su come condurre in classe
riflessioni e approfondimenti a partire dalle domande che nel video sono state rivolte alle protagoniste
e alle loro risposte. Sono state elaborate due schede: una per guidare le attività nella scuola primaria,
una per guidare le attività nella scuola secondaria di I e II grado.
Anche la Scheda di accompagnamento al video è disponibile su richiesta all’interno del Kit “Steam-up:
le STEAM per le ragazze”.

COME OTTENERE il video integrale e la scheda di accompagnamento
Il Video e la Scheda di accompagnamento sono disponibili all’interno del Kit “Steam-up: le STEAM per le
ragazze”, insieme alle altre risorse elaborate dal Progetto Scuola Digitale Liguria per l’avvicinamento e
la motivazione delle studentesse al mondo STEAM:
Questionario Steam-Up e Scheda di accompagnamento
Schede Attività: Cambiamo il look agli Istituti tecnici | Come usare l’Archivio delle risorse didattiche |
Spunti per attività verticali

RICHIEDI IL KIT: https://forms.gle/AQx9vkkC544Zbkj67
Per maggiori informazioni: scuoladigitale@regioneliguria.it
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