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Scuola: Fondazione Golinelli lancia il “Golinelli STEAM Club”

Al via il “Golinelli STEAM Club”, il programma di attività online, sincrone e asincrone, ideato
da Fondazione Golinelli per diffondere tra i giovani l’interesse e la passione per la scienza e
la tecnologia. Il percorso è dedicato a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di
I grado e del biennio del II grado (11-16 anni) appassionati alle discipline STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics), per prepararli a una scelta consapevole del proprio
percorso formativo. Lo “STEAM Club” offre anche l’opportunità di ampliare i propri orizzonti
attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze con ragazze e ragazzi di altre città, esperte/
i e ricercatrici/ricercatori.
Le attività si svolgeranno da novembre 2021 ad aprile 2022 in orario pomeridiano. I partecipanti
saranno liberi di personalizzare il proprio percorso scegliendo tra le numerose attività asincrone
e organizzando il tempo da dedicarvi compatibilmente con gli altri impegni scolastici ed
extrascolastici.
Nell’ambito del programma sono previsti:
incontri con esperte/i su temi di attualità ed interesse;
laboratori con esperimenti e sfide da svolgere online e riprodurre individualmente o a
piccoli gruppi;
selezione di articoli da leggere e commentare per ampliare l’orizzonte dei propri interessi;
•
esercizi e quiz permettere alla prova la propria preparazione in matematica e scienze.
•
Il Club è un percorso altamente interattivo: i ragazzi e le ragazze verranno infatti inseriti
all’interno di una classe virtuale sulla piattaforma WeSchool nella quale potranno interagire tra
loro, condividere impressioni e domande e seguire l’evoluzione delle attività in programma.Per
partecipare è necessario compilare il Modulo di adesione e versare una quota di 70 euro. È
anche possibile attivare pacchetti aziendali per figlie/figli di dipendenti e pacchetti scuole per
programmi di potenziamento su alcune classi o su gruppi di studentesse e studenti interclasse.
•
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Scarica il Programma del Club
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