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Introduzione 
L’approccio STEAM può essere considerato come il motore che aiuta a promuovere l’amore nel 
processo di apprendimento, proprio perché incoraggia la curiosità e il tipico modo con cui i bambini 
imparano risiede nella loro capacità di stupirsi, di indagare, di fare domande, di esplorare e di giocare. 
Per questo, noi insegnanti abbiamo il dovere di raccogliere questa sfida,  supportando i bambini nello 
sviluppo delle loro capacità di pensiero critico. E’ l’obiettivo che ci siamo posti come educatori, 
proponendo ai nostri alunni un ventaglio di esperienze variegato e considerando situazioni impasse 
e di problem solving che stimolassero in loro il desiderio di procedere per prove ed errori, di 
formulare ipotesi, di “aggiustare il tiro” in itinere, di giungere a possibili soluzioni, secondo un’ottica 
di pensiero divergente. Punti focali, cui è stata sempre prestata attenzione nel corso delle esperienze 
proposte, sono stati le “4 C” riconosciute come “strumenti chiave” nel processo di insegnamento-
apprendimento del ventunesimo secolo: creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione.  
Siamo certe che le tecnologie educative STEAM, già nella scuola dell’infanzia, possano offrire nuove 
opportunità per progettare approcci interessanti e strumenti per aumentare il coinvolgimento dei 
bambini, migliorare le competenze nelle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche 
 
Metodologia 
Con una metodologia attiva, “ del fare”, partecipativa ed incentrata sull’apprendimento basato 
sull’indagine e sui progetti collaborativi abbiamo accompagnato i nostri alunni a diventare cittadini 
critici e competenti incorporando il pensiero creativo e le arti applicate in situazioni reali. 
Abbiamo scelto di adottare un approccio metodologico di indagine, privilegiando  l’apprendimento 
per situazioni impasse (Problem Based Learning) , per investigazione (Inquiry Based Learning) e il 
Learning by doing, all’interno di un’ottica interdisciplinare. I nostri bambini hanno avuto, così, la 
possibilità di calarsi nei panni di veri e propri ricercatori: si sono lasciati incuriosire, si sono 
confrontati, hanno raccolto dati e osservato, hanno esplorato, hanno avanzato congetture, 
ipotizzato, verificato o imparato dai loro errori. Più in particolare, le esperienze di coding hanno 
favorito l’educazione al pensiero computazionale, inteso proprio come processo logico-creativo 
messo in atto per affrontare e risolvere problemi e situazioni impasse con metodi, strumenti e 
strategie specifiche. Ogni esperienza proposta ha visto l’attuazione di un approccio di tipo 
collaborativo, sulla scorta del cooperative learning e favorendo il peer tutoring, cosicché risultasse 
presente un terreno fertile di azione all’interno della Zona di Sviluppo Prossimale.  
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Risultati 
 
I bambini, in linea coi programmi di istruzione e con le finalità della scuola dell’infanzia, hanno 
migliorato l’apprendimento e le competenze base attraverso metodologie e risorse innovative, con 
progetti basati sull’indagine e i linguaggi di programmazione. Hanno preso confidenza con 
strumenti accattivanti relativi alla didattica (piccoli Robot, LIM, tablet) e appreso il coding in 
maniera ludica. Hanno migliorato le capacità di lavorare in gruppo e di problem solving. Stanno 
conoscendo, attraverso la metodologia del “ Tinkering”, con lo scopo di insegnare a “ pensare con le 
mani”,  ad apprendere sperimentando con strumenti e materiali reperibili nel quotidiano.  Attraverso 
Classroom, nonostante la pandemia, abbiamo anche sensibilizzato le famiglie aumentando una 
consapevolezza sociale sull’educazione STEAM in ambito prescolastico. 
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