
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.
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Studenti coinvolti
nei laboratori
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Staff Scolastico coinvolto

Mobilità formative
insegnanti

Studenti e staff coinvolti
nei Summer Camp
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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. 
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