
GO4STEM  2019       Come partecipare può orientare le scelte per gli studi universitari 
 
20 giugno 2020 
Emma Varrucciu, classe 5cL, ha appena concluso il suo esame di Stato e nella relazione su PCTO ha presentato l’esperienza 
GO4STEM, ospitata da nostro Liceo da ottobre a dicembre 2019. Il confronto con gli ambiti scientifico-tecnologici offerti 
dai laboratori Go4STEM ha aiutato Emma ad acquisire una nuova consapevolezza delle sue attitudini e dei suoi interessi e 
ad orientarsi verso lo studio dell’informatica.  
Ecco il link per il suo breve video sul progetto e la sua presentazione dell’esperienza. 
 
https://youtu.be/DFVNN12jYgw 
 

 
 

 
 
 
 

COS’È IL MINT?
u Il Goethe-Institut ha sviluppato il progetto MINTeinander (Insieme con MINT) con l’obiettivo di 

promuovere una lezione interdisciplinare e creare un collegamento tra le cosiddette materie 

MINT (in italiano STEM – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e la lingua tedesca.

u “MINT” è l’acronimo che si usa in tedesco per “STEM” (science - technology - engineering –

math), e sta per Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik. 

u Queste materie riguardano qualsiasi fenomeno quotidiano: matematica e scienze naturali 

spiegano il mondo in cui viviamo, mentre informatica e tecnica aiutano ad affrontare compiti 

complessi.

u Il progetto GO 4 STEM affronta cinque aree tematiche professionali: IT & elettronica, 

tecnologie solari, bionica, tecnologie ottiche e conservazione dei beni culturali.

IMPRESSIONI PERSONALI

u Mi ha incuriosito in particolare la parte dedicata all’informatica, che sarà probabilmente la 

facoltà che sceglierò, opzione che quasi sicuramente non avrei nemmeno preso in 

considerazione se non fosse stato per questo progetto. 

u Inoltre ho partecipato a molteplici Open day per informarmi di più per quanto riguarda 

l’informatica, come quello all’Università di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, scuola che 

comprende la facoltà di informatica; o quello di Ingegneria, che comprende a sua volta una 

specializzazione in informatica (differente da quella sotto scienze matematiche).

u Le capacità che sono emerse alla fine del progetto sono le seguenti: voglia di sperimentare, 
precisione, pensiero astratto-logico e comprensione di aspetti tecnici. 


