
GOLINELLI STEAM CLUB
Un progetto esclusivo dedicato a giovani

con la passione per le scienze e le tecnologie

Cos’è Golinelli STEAM Club

Golinelli STEAM Club è un progetto che coinvolge ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni e
provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di alimentare la loro curiosità per le materie STEAM: scienze,
tecnologie, ingegneria, arte e matematica.

Alla prima edizione hanno partecipato 108 ragazze e ragazzi, che hanno esplorato insieme nuovi orizzonti
nell’ambito delle STEAM con attività e incontri multidisciplinari. Dai laboratori interattivi agli incontri con
esperte/i, dalla Palestra STEAM fino agli approfondimenti sull’attualità con la rassegna stampa del percorso
Binario 9 e ¾, le/i giovani hanno espresso la loro creatività, mettendosi alla prova in un’esperienza che ha
fatto emergere interessi personali, attitudini e abilità.

La seconda edizione di Golinelli STEAM Club, in partenza a ottobre 2022 e della durata di un anno, si
arricchisce con novità e momenti inediti riservati alle iscritte e agli iscritti. Il percorso consente di partecipare
liberamente alle singole attività, costruendo un piano personalizzato e modulare, da implementare nel corso
dell’esperienza in base ai propri interessi, agli stimoli ricevuti e alle curiosità maturate. L’adesione al Club
può essere e�ettuata individualmente o dalla classe tramite l’insegnante.

Percorso per diventare G-Steamer

Per il Golinelli STEAM Club 2022/2023, Fondazione Golinelli è alla ricerca di ragazze e ragazzi che desiderino
esprimere la loro curiosità entrando a far parte di un gruppo con cui condividere interessi e passioni.

L’invito si rivolge a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio del secondo
grado (11-16 anni), in particolare a:

● membri del Golinelli STEAM Club edizione 2021/2022 che vogliono proseguire il percorso

● nuovi/e aspiranti G-Steamer

Modalità di svolgimento

Il programma si compone di attività sincrone, che si terranno in orario pomeridiano, e attività asincrone da
svolgere autonomamente, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici.

Tra gli incontri proposti, le ragazze e i ragazzi del Golinelli STEAM Club sceglieranno liberamente quelli a cui
prendere parte prenotando la loro partecipazione alle singole attività. In questo modo avranno l’opportunità
di vivere un percorso unico, personale e personalizzato, che alimenti le loro reali passioni.
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Le/i partecipanti condivideranno poi una stessa classe virtuale WeSchool nella quale potranno interagire tra
loro, condividere impressioni e domande e seguire l’evoluzione delle attività in programma.

Il programma di Golinelli STEAM Club

Le attività dell’edizione 2022/2023, proposte da Golinelli STEAM Club e tra cui i/le partecipanti potranno
scegliere, saranno:

● incontri di orientamento con tutor, esperte ed esperti;

● laboratori con esperimenti e sfide da svolgere online e riprodurre individualmente o a piccoli gruppi;

● selezione di articoli e libri da leggere e incontri con autori e autrici per ampliare l’orizzonte dei propri
interessi;

● esercizi e quiz per mettere alla prova la propria preparazione in matematica e scienze.

Attività Descrizione

Incontri di ispirazione sulle professioni
del futuro

Professioniste/i  racconteranno come sta cambiando il mondo del lavoro e quali sono
i lavori del domani.

Temi: mestieri; gender gap; professioni digitali; tutela dei diritti umani

Laboratori socratici Attività interattive per sperimentare il metodo socratico confrontandosi su
argomenti rilevanti e d’attualità, attraverso la tecnica del fish-bowl.

Temi: comunicazione social; gaming; digitale

Laboratori scientifici su Minecraft in
chiave CLIL

Ragazze /i testeranno le risorse di Minecraft Education allenando il pensiero
computazionale e le competenze linguistiche.

Temi: chimica verde; scienze; tecnologia; metodo CLIL

Percorso di orientamento Un viaggio per raccontare le proprie esperienze passate e le aspirazioni future
attraverso la piattaforma di programmazione a blocchi Scratch.

Temi: storytelling; coding; soft skill

Percorso scienza e sostenibilità nei social
network

Come dei veri green influencer, ragazze/i esploreranno il mondo dell’attivismo
ecologico, del linguaggio e delle regole dei social network.

Temi: comunicazione; social network; sostenibilità

Percorso “Tra le righe” Attraverso i consigli di lettura e l’incontro con autori/autrici, ragazze/i
approfondiranno le novità nel mondo delle STEAM e dell’innovazione.

Temi: scienze; tecnologie; società digitale; giornalismo; editoria
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Palestra competenze STEAM Esercitazioni online e quiz della Khan Academy per allenare le proprie conoscenze e
competenze. Novità 2022/2023: sportello per scrivere la tesina STEAM.

Temi: matematica; biologia; chimica; fisica

● Incontri di ispirazione sui mestieri del futuro

Nel panorama delle professioni del futuro sono sempre più ricercate le competenze digitali e tecnologiche,
che combinano linguaggi espressivi diversi. Gli incontri ospiteranno ricercatrici/ricercatori, scienziate/i,
esperte/i che a�ancheranno alla spiegazione teorica una sessione Q&A. I lavori del futuro, l’innovazione, la
parità di genere sono solo alcuni dei temi che verranno a�rontati per sensibilizzare sugli e�etti degli
stereotipi e sulle dinamiche relative alla disparità di genere.

Attività sincrona | Per chi: 11-16 anni

● Laboratori socratici

Cos’è il metodo socratico? Consiste nella formulazione di domande che orientano il ragionamento senza
proporre in modo esplicito le proprie idee e tesi. Studentesse e studenti sperimenteranno tale metodo
confrontandosi su temi rilevanti e significativi per la loro crescita, in particolare quelli legati al contesto
digitale (comunicazione social, gaming, etc.). In ogni incontro è inoltre applicata la tecnica della fish-bowl, in
cui le/i partecipanti e le/gli esperti/e condivideranno idee, punti di vista ed esperienze in un flusso di dialogo
continuo.
Attività sincrona | Per chi: 11-16 anni

● Laboratori scientifici su Minecraft in chiave CLIL

Un percorso in cui ragazze e ragazzi sperimenteranno modi diversi di produrre manufatti digitali con la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated), che stimola ragazze e ragazzi nello sviluppo di pensiero
critico e di competenze linguistiche. Nel corso dell’attività, testeranno le risorse messe a disposizione da
Minecraft Education allenando il pensiero computazionale. Gli incontri saranno tenuti da esperti/e
professionisti/e di Fondazione Golinelli e Allison R. Watkins, Tutor Madrelingua Inglese, College Counselor,
professoressa di CLIL Geografia e SAT, guida e traduttrice.

Attività sincrona con esperti/e e madrelingua inglese | Per chi: 11-16 anni

● Percorso di orientamento

Il coding è uno strumento di creatività e immaginazione molto potente e permette di raccontarsi e raccontare
storie in modo interattivo e alternativo. Ognuno dei/delle partecipanti racconterà la propria storia attraverso
giochi a quiz, sondaggi, scenari fantastici su Scratch, la piattaforma di programmazione a blocchi. Le/i giovani
partecipanti svilupperanno uno sguardo critico con cui osservarsi e rappresentare le proprie esperienze
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passate e le aspettative future. Sarà inoltre l’occasione per un primo approccio alle soft skills e alla scoperta di
strumenti e competenze fondamentali per esprimersi nel mondo digitale con consapevolezza.

Attività sincrona | Per chi: 11-14 anni

● Percorso scienze e sostenibilità nei social network

Gli/le appassionati/e di sostenibilità e social network potranno intraprendere un percorso sull’attivismo
giovanile e sul ruolo della comunicazione nella lotta ai cambiamenti climatici e ambientali. Con il supporto di
professioniste/i di media, comunicazione ed ecologia, ragazze e ragazzi indagheranno temi come il
linguaggio, le regole dei social network e l’attivismo ecologico per poter diventare dei veri green influencer e
prendere parte attivamente al cambiamento.

Attività sincrona | Per chi: 11-16 anni

● Percorso “Tra le righe"

Tra le novità più attese dell’edizione 2022/2023, il percorso “Tra le righe” sarà dedicato all’esplorazione del
mondo della scrittura e dell’editoria scientifica. Attraverso i consigli di lettura e l’incontro con
scrittori/scrittrici, ragazze e ragazzi approfondiranno temi attinenti alle STEAM, alla società digitale e
all'etica dello sviluppo. Le/i partecipanti individueranno gli argomenti che più li interessano ed esprimeranno
le loro considerazioni e riflessioni al gruppo.

In collaborazione con Editoriale Scienza.

Attività asincrona e sincrona | Per chi:  11-13 anni

● Palestra competenze STEAM

Le attività della Palestra sono fondamentali per allenare le conoscenze delle discipline STEAM: grazie alle
esercitazioni online e quiz, svolti con il supporto delle/dei tutor di Fondazione Golinelli, ragazze e ragazzi

impareranno nuove strategie di risoluzione degli esercizi proposti dalla Khan Academy. Oltre alle
esercitazioni guidate, le studentesse e gli studenti potranno svolgere in modo autonomo gli esercizi sulla
piattaforma e tenersi in costante allenamento.
Tra le novità di questa edizione sarà presente uno sportello per preparare la tesina STEAM, in cui i/le tutor
a�ancheranno le/i partecipanti nell’acquisizione di competenze e strumenti utili (ricerca di immagini,
riconoscimento delle fake news, selezione di articoli e creazione collegamenti) a scrivere l’elaborato finale.

Attività asincrona | Per chi: 11-16 anni (sportello tesina STEAM: 11-14 anni)
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