
G.A. STEM

CORSO 
“ARTE E MINI-GAMES”

Valorizzare le competenze STEM 
attraverso l’arte e i mini-giochi

Sito:

Staff del progetto G.A. STEM 

https://gastem.pixel-online.org/ 

G.A.STEM.project@gmail.com
https://www.facebook.com/GameArt.STEM/

Per informazioni contattare:

University of Turku (Finlandia)  

Rieskalähde Junior High School (Finlandia)  

Sint-Lievenscollege Ghent (Belgio)  

Tallinn University (Estonia)  

Tamsalu Gymnasium (Estonia)  

EU-Track (Italia)  

Istituto Comprensivo “Maria Montessori” (Italia)   

Pixel (Italia)  

Sono coinvolti nel progetto 8 partner provenienti da 4 paesi europei:

Partenariato 
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Numero del progetto: 2018-1-FI01-KA201-047215

Il progetto G.A.STEM è finanziato dalla Commissione Europea – Agenzia Nazionale Finlandese nell’ambito del 
programma Erasmus +, con l'obiettivo di migliorare la motivazione nello studio delle materie scientifiche 
attraverso l’uso di opere d'arte, al fine di supportare la creatività degli studenti ed una maggiore 
consapevolezza delle applicazioni che le materie scientifiche hanno nella vita di tutti i giorni.



Il corso di formazione, indirizzato agli insegnanti ed ai loro studenti, mira a 
testare la metodologia G.A. STEM e gli strumenti che rendono lo studio della 
Matematica e delle Scienze più interessante e creativo, trasformando una 
possibile situazione difficile in una più semplice, dinamica e flessibile, 
sorprendente, coinvolgente, intrigante per favorire la curiosità dello studente. 
Attraverso le attività sperimentazione di G.A. STEM  gli studenti di 13-16 anni 
miglioreranno le conoscenze in tali discipline attraverso  lo sviluppo di lavori 
d’arte e la progettazione di mini-giochi.

Il corso Arte e Mini-Games è costituito da due parti principali:

Prima parte: la formazione degli insegnanti coinvolti nella fase pilota. 
Sarà strutturata in n. 4 moduli (durata n. 30 ore), definiti dai risultati emersi 
dal report di ricerca come: 

1. Migliorare le competenze STEM usando le ARTI; 

2. Combinare le ARTI e i giochi per le STEM; 

3. Lavorare con la meccanica e gli scenari di gioco;

4. La fase pilota: come implementare gli strumenti e la metodologia di progetto.

Seconda parte: gli insegnanti formati testeranno la metodologia G.A. 
STEM con i loro studenti. Gli studenti realizzeranno un  lavoro di definizione 
di  un mini-game combinando gli argomenti STEM e lavori d’arte seguendo 
la metodologia  definita.

Il corso di formazione è fruibile nell’Ambiente di Apprendimento G.A.STEM  
attraverso lezioni multimediali, linee-guida, scenari di giochi e dispense. 
Tutti i materiali sono disponibili in lingua inglese. Al termine della  
formazione, gli insegnanti riceveranno un attestato di partecipazione.

• Conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2) 

• Impiegato/a a tempo pieno da almeno un anno nella scuola di 
appartenenza.

Per l’iscrizione ed ulteriori informazioni contattare: 
G.A.STEM.project@gmail.com 

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL CORSO

METODO DI FRUIZIONE

PRE-REQUISITI

Username:

Login to G.A. STEM Platform

Password:

Forgot your password? Please, contact

G.A.STEM.project@gmail.com
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