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Ai docenti di lingue, 
discipline tecniche e scientifiche 
e di storia dell’arte  

 
       Al personale ATA 
 

Circolare n. 16 
 

Oggetto: iniziativa in ambito STEM organizzata dal Goethe-Institut di Roma: 
 
GO 4 STEM – Scopri il tuo talento! Un parcours itinerante sulla tecnica e le scienze naturali. 

 

 
 

Si comunica che il nostro Liceo ospiterà a partire dal prossimo 1.ottobre fino al 14 dicembre 2019 l’iniziativa 
di cui all’oggetto, organizzata in collaborazione con Goethe-Institut di Roma. 

 
Si tratta  di un parcours laboratoriale organizzato presso l’aula 50 al secondo piano. 
Il laboratorio invita gli studenti ad avventurarsi in 15 stazioni sperimentali di cinque aree tematiche che 
permettono di comprendere in maniera divertente fenomeni inerenti la tecnica e le scienze naturali. 
      
Lo scopo del parcours è quello di aiutare i giovani a capire meglio se hanno una predisposizione forse non 
sperimentata prima per dei profili lavorativi oggi molto richiesti dal mercato di lavoro.  
Il laboratorio è rivolto a tutti gli alunni del Liceo ed è aperto a tutte le scuole del territorio. Per gli alunni di 
tedesco è prevista una guida in lingua. 
 
Il 3 ottobre, dalle ore 15.00-17.00, si terrà nell’aula 31 il seminario informativo rivolto ai docenti di tedesco, 
delle materie tecniche e scientifiche e di storia dell’arte, aperto anche a altri Istituti, dove gli stessi docenti 
partecipanti avranno modo di sperimentare personalmente le stazioni tematiche. 
Il seminario è riconosciuto come aggiornamento e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza 
 
 
Il Goethe Institut si assume la completa organizzazione e gestione dell’iniziativa, un tutor accoglierà gli 
alunni e li seguirà durante le attività previste. La nostra tutor sarà la Dott.ssa Tosca Simonti, cui i docenti 
interessati potranno rivolgersi per prenotare la visita: tsimonti@iol.it 
Le attività si svolgeranno la mattina ed è prevista una durata di circa 3 ore. 
In allegato una scheda descrittiva del progetto. Per maggiori informazioni si rimanda al link del Goethe 
Institut di Roma, con la presentazione in Italiano: 
www.goethe.de/italia/go4stem  
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Invitiamo tutti i colleghi a partecipare con le loro classi, sarà sicuramente un’esperienza molto interessante 
per le alunne e gli alunni. 

 
Chi è interessato alla partecipazione del seminario del 3 ottobre è pregato di comunicare il proprio nominativo alla 
prof.ssa Brunella Trotti, referente del progetto: trotti@liceopascoli.edu.it  
 

          La    Dirigente 
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
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il nuovo progetto del Goethe Institut GO 4 STEM – Scopri il tuo talento!  orienta i giovani al 

loro futuro. Si tratta di un parcours itinerante nell’ambito delle materie STEM. Il laboratorio 

invita gli studenti ad avventurarsi in 15 stazioni sperimentali di cinque aree tematiche che 

permettono di comprendere in maniera divertente fenomeni inerenti la tecnica e le scienze 

naturali. 

      

Lo scopo del parcours è quello di aiutare i giovani a capire meglio se hanno una 

predisposizione forse non sperimentata prima per dei profili lavorativi oggi molto richiesti dal 

mercato di lavoro. L’iniziativa è partita a ottobre 2018 nella scuola PASCH di Bari dove ha 

riscontrato un successo notevole tra 700 studenti del territorio venuti in visita del laboratorio. 

Il laboratorio itinerante si è trasferito poi a Lecce e infine alla scuola PASCH di Roma dove è 

rimasto aperto fino a maggio 2019. Da fine settembre il parcours fa tappa per ca. due mesi 

presso il Liceo Giovanni Pascoli di Firenze, a disposizione sia degli studenti del Liceo sia degli 

studenti di altre scuole interessate del territorio.       

  

La gestione del laboratorio è del Goethe-Institut, un tutor organizzerà gli appuntamenti, 

assisterà le classi e farà in modo che le stazioni sperimentali siano sempre sistemate e pronte 

per la visita successiva. 

  

L’iniziativa viene offerta non solo in lingua tedesca ma anche in lingua italiana per 

tutti coloro che non studiano il tedesco. Il progetto, infatti, rientra in un accordo 

interministeriale tra l’Italia e la Germania che vede il Goethe-Institut sempre 

più impegnato sul fronte dell‘orientamento professionale anche al di là della lingua 

tedesca. 

  

Grazie a questo progetto molti docenti di matematica, tecnica e fisica del territorio pugliese e 

di Roma sono venuti a sapere del Goethe-Institut e della scuola PASCH ospitante 

come istituzioni che offrono iniziative innovative sul fronte ASL.     
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