
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicato stampa 
 con preghiera di diffusione 
 

 

Invito alla presentazione del Progetto  

STEMachines Project 

14 dicembre presso la nostra Aula Magna dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

“STEMachines Project”, il nuovo progetto Erasmus+ KA2 Scuola triennale 2018-2021 promosso 

dal Liceo Scientifico e Linguistico "Francesco Redi in collaborazione con OpenCom. 
Si tratta di un progetto che, anche nel confronto con altri istituti scolastici europei, aumenterà la 
diffusione delle “simple machines” tra alunni e professori delle scuole superiori, riducendo il gap nelle 
materie scientifiche tra ragazzi e ragazze. 
Permetterà agli studenti di conoscere direttamente esperienze internazionali attraverso soggiorni 
presso varie località europee. 
 
Il Liceo Redi è capofila con cinque partner: 

 University of Patras  

 Grecia- 1epal Korydalloy (Scuola di Korydallos)  

 Grecia- YSBF Youth in Science and Business Fundation di Tallin  

 Estonia- Liepajas Raina 6. Vidusskola di Liepaja 

 Lettonia- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim di 
Przygodzice – Polonia 

 
L’incontro di informazione si svolgerà il prossimo 14 dicembre presso la nostra Aula Magna dalle ore 
15.00 alle 17.00.  Illustreranno il progetto il Dirigente Scolastico, i rappresentanti dell’Agenzia 
OpenCom, i Docenti del Liceo coinvolti, nonché i vari partner internazionali di STEMachines Project. 
 
 
 

 

         
          
 

 

 

In allegato il volantino dell’evento. 

 



Simple Machines in 
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS

Il progetto STEMaP, ammesso a finanziamento nell’ambito del programma 
Erasmus+ (Azione Chiave 2 partenariati strategici nel settore dell’istruzione, 
formazione e della gioventù), affronta il tema dell’educazione alle STEM.
Il progetto ha come obiettivo la crescita d’interesse nei confronti delle materie 
scientifiche e l’equità di genere nella scelta dello studio di tali discipline.
Per rendere più efficace l’educazione alle STEM si è scelto di far uso delle 
SIMPLE MACHINES, quei meccanismi elementari che compongono tutte le 
macchine, ad esempio: la leva, la ruota, l’asse, la carrucola, il piano inclinato,
il cuneo e la vite.

Mesi di progetto

Paesi europei

Classi

Studenti coinvolti
nei laboratori

Scuole

Staff Scolastico coinvolto

Mobilità formative
insegnanti

Studenti e staff coinvolti
nei Summer Camp

Partner Europei

KA2 - Strategic Partenrship in the field of education, training and youth
2018-1-IT02-KA201-048443
01.09.2018 > 31.08.2021

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea 
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Simple Machines in 
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS

Promotore
Liceo Scientifico “Francesco Redi” Arezzo (IT)
Partner
OpenCom (IT) - University of Patras (EL) - 1 Epal Korydalloy (EL)
Sihtasutus Noored Teaduses Ja Ettevotluses (EE) - Liepajas Raina 6. Vidusskola 
(LV) - Szkola Pod5stawowa im. Powstancow Wielkopolskichw Jankowie 
Przygodzkim (PL)

Output di progetto
- Elaborazione di materiale formativo per l’insegnamento delle STEM
- Creazione di una piattaforma educativa online aperta a tutti
- Laboratori sulle SIMPLE MACHINES durante l’anno scolastico
- SUMMER CAMPS
- Attività di formazione all’estero per insegnanti

I benefici
Il progetto intende creare benefici di lungo periodo che contribuiscano in 
modo positivo agli obiettivi delle scuole secondarie coinvolte. 
- Innovazione delle pratiche formative e d’insegnamento
- Incremento sulle opportunità di egual genere nella scuola e nello sviluppo 

professionale. 

Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea 
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Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea 


