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STEM è sigla inglese di Science,
Technology, Engineering e
Math o STEAM se si considera anche
In un panorama lavorativo pieno Arte, è un raggruppamento di
istruzione utilizzato nella maggior
di difficoltà e insidie, trovare la
propria strada senza una qualifica parte del mondo. L’ acronimo si
riferisce alle discipline accademiche
o un titolo di studi terziario è
sempre più complicato. Leggendo della scienza, della tecnologia,
dell’ingegneria, della matematica e
le opportunità di impiego, infatti, dell’arte nel caso di STEAM. Il termine
ci si rende conto che per chi è alla è in genere utilizzato quando ci si
ricerca di lavoro, avere un titolo
riferisce all’indirizzamento delle
di studi universitario diventa
politiche di istruzione e curriculum da
parte degli organi preposti
quasi scontato. Ma dovendo
all’istruzione per migliorare la
necessariamente prendere in
competitività nel campo della scienza,
considerazione la carriera
tecnologia e allo sviluppo. Ha forti
universitaria, quali sono i corsi implicazioni per lo sviluppo della
di studio più utili per
forza lavoro, con ripercussioni sulla
l'inserimento nel mondo del
sicurezza nazionale e la politica di
immigrazione in quanto c’è sempre
lavoro? Come possiamo
più carenza di laureati qualificati in
facilmente immaginare, gli
queste discipline. Le recenti tendenze
indirizzi che pagano di più in
incoraggiano l’applicazione su queste
termini di occupazione ed
discipline già dalle elementari e
economici sono sicuramente
diverse sono le iniziative per
stimolare maggiormente le
quelli inerenti alle discipline
studentesse a partecipare attivamente
STEM.
e agli insegnanti per aggiornarsi.
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La robotica educativa è globalmente riconosciuta
come strumento estremamente efficace nel
combinare le competenze tecniche con lo
sviluppo del pensiero computazionale e delle
capacità logico cognitive. Viene, inoltre, considerata a
livello internazionale un approccio innovativo per
l’educazione alle STEM

Discipline Scientifico-Tecnologiche (STEM)
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Scienza e matematica fin da piccoli
STAIANO LUDOVICA ASIA

UNA QUESTIONE QUOTIDIANA
STEM

STAIANO LUDOVICA
ASIA
Le dottoresse Ilaria
Perrucci ed Eleonora
Danielli dello studio di
psicologia Progetto
2.0 spiegano perché è
importante studiare
queste materie fin da
piccoli e quali possono
essere gli ostacoli

Come spiega Ilaria Perrucci, l'importanza
delle materie STEM è evidente già nella vita
quotidiana: «Anche se non ci pensiamo mai e
svolgiamo la maggior parte delle operazioni in
modo quasi automatico, i meccanismi del
cervello fanno riferimento a numeri, addizioni,
sottrazioni e algoritmi»

Il consiglio dello Studio di psicologia Progetto
2.0 è quello di iniziare a parlare di numeri e di
quantità quando i bambini sono ancora molto
piccoli. L’inclinazione verso il pensiero
matematico-scientifico, del resto, è naturale:
«Diversi studi dimostrano che già il neonato ha
delle aspettative aritmetiche», dice Perrucci.
«Come emerge dai seminari della
professoressa Daniela Lucangeli, insegnante di
Psicologia dello sviluppo presso l’Università di
Padova, c’è una parte dell’intelligenza
completamente dedicata ai numeri. È stato
visto come anche un neonato sia in grado di
discriminare da subito un piccolo numero di
oggetti che gli viene presentato a livello
visivo».

MATERIE E DISCIPLINE STEM PER BAMBINI

STEM A SCUOLA
IMPARARE PER GIOCO

Secondo Perrucci, il sistema scolastico italiano durante
la scuola primaria tende a prediligere lo sviluppo di
abilità legate alle competenze verbali (lettura e
scrittura di parole) piuttosto che alla cognizione
numerica, come meccanismi di quantificazione e
strategie di calcolo a mente. «Diversi studiosi
concordano però nel ritenere che un approccio
didattico innovativo potrebbe aiutare i nuovi nativi
digitali nell'acquisizione di competenze legate
all'intelligenza numerica in modo precoce».

L’avvicinamento alle discipline scientifiche per i più piccoli
può essere realizzato anche tramite il
divertimento. «Bisognerebbe scegliere giochi, libri, contenuti
e attività nel tempo libero che aiutino ad apprendere abilità
logiche e visuo-spaziali, essenziali per la matematica più
avanzata», il pensiero di Eleonora Danielli.
«L’utilizzo dei giochi scientifici, sfruttando le competenze
digitali delle nuove generazioni, invoglia a sperimentare
processi legati alla matematica e alle diverse materie affini»,
le fa eco Ilaria Perrucci.
Proprio l’uso delle nuove tecnologie è l’obiettivo dello studio
di psicologia 2.0, che però non lascia nel dimenticatoio i
metodi più tradizionali: «Con un bambino che aveva serie
difficoltà in ambito matematico, ad esempio, ci siamo affidati
alle caramelle per fare addizioni e sottrazioni. L'amore per la
matematica e per le materie scientifiche può essere
sviluppato fin dalla tenera età evitando di utilizzare
argomenti troppo astratti: l’aspetto emotivo resta molto
importante».
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LAUREATI STEM
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Tra i laureati STEM è più elevata infatti la
componente maschile, che raggiunge il
59,0%, mentre tra i laureati non STEM
prevalgono le donne (sono quasi due su tre).
Tra i laureati STEM la componente maschile è
elevata in particolare tra i gruppi ingegneria
(74,0%) e scientifico (68,4%), mentre si
osserva un’inversione di tendenza nei gruppi
geo-biologico, chimico-farmaceutico e
architettura, dove sono le donne ad avere
un’incidenza maggiore.
I principali indicatori di riuscita degli studi
universitari vedono i laureati STEM in una
condizione di svantaggio rispetto a quelli non
STEM: nonostante abbiano un voto medio di
laurea pressoché
identico (102,4 su 110 contro 102,9,
rispettivamente), concludono gli studi in corso
in misura decisamente inferiore (44,1%, contro
il 54,2% dei laureati non STEM).

Liceo Ernesto Pascal,Pompei

Il futuro è nelle STEM

A livello di genere, in entrambi i
collettivi le donne hanno performance
più brillanti degli uomini: le donne
STEM sono caratterizzate da un voto
medio di laurea lievemente più
alto (103,6 su 110, contro 101,6 degli
uomini) e da una maggiore regolarità
negli studi (tra le donne il 46,1% ha
concluso gli studi nei tempi previsti
contro il 42,7% degli uomini). Ciò è in
generale confermato a livello di gruppo
disciplinare, con la sola eccezione dei
laureati STEM del gruppo chimicofarmaceutico, per i quali sia i voti di
laurea sia la quota di studenti che
concludono gli studi in corso sono
superiori tra gli uomini.

I più regolari sono i laureati del gruppo geobiologico (51,4%), all’opposto invece quelli dei
gruppi architettura e ingegneria
(rispettivamente 32,2 e 41,8%).
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Nonostante siano meno regolari, l’età media
alla laurea dei laureati STEM è lievemente
inferiore a quella dei laureati delle altre
discipline (25,6 anni contro 26,0), complice
un maggiore ritardo all’iscrizione di questi
ultimi (si iscrivono con 2 o più anni di
ritardo rispetto all’età regolare2 il 20,7%
dei laureati STEM contro il 23,3% di quelli
non STEM). Le differenze di genere in
termini di età al conseguimento del titolo
sono minime: le laureate STEM ottengono
il titolo in media a 25,5 anni contro 25,7
degli uomini e questo si verifica in tutti i
gruppi disciplinari.
La percezione della validità dell’esperienza
che sta per concludersi è affidata in
particolare alla domanda “rifaresti il
percorso che stai per completare?”. Una
risposta pienamente positiva, data da quanti
confermerebbero la scelta compiuta sia in
termini di corso che di ateneo, si registra
per il 71,9% dei laureati STEM, contro il
68,1% di quelli che hanno studiato altre
discipline. Tra i laureati STEM, gli uomini
sono generalmente più soddisfatti delle
donne (72,9% dei primi contro il 70,5%
delle seconde). In generale, sono più
soddisfatti i laureati del gruppo scientifico
(78,1%), mentre a fondo scala si
posizionano quelli di architettura (58,7%).
Spicca lo scarto di gradimento, a favore
degli uomini, tra i laureati nelle discipline
chimico-farmaceutiche, dove rifarebbero lo
stesso corso nello stesso ateneo il 77,0%
degli uomini contro il 69,0% delle donne.
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DONNE NELLA SCIENZA

Donne, teclonogia e lavoro
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Il contesto STEM: poche ragazze e tanti ragazzi

55% è la percentuale di donne iscritte al nostro
sistema universitario (2018-2019). Se consideriamo
invece i corsi STEM la situazione si ribalta e la
percentuale scende vertiginosamente, infatti
“nell’ultimo anno accademico, tra tutti gli iscritti
alle facoltà STEM, le studentesse rappresentavano
solamente il 37%”
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Il divario è netto ed evidente anche se, secondo il report, negli
anni c’è stato un leggero miglioramento e “la percentuale di
ragazze iscritte ai corsi STEM sul totale delle donne iscritte
all’università è aumentata, registrando un record nell’anno
accademico 2017/2018 ma rimanendo sostanzialmente invariata
nel 2018/2019”.
Riassumendo, sì è vero che tra gli iscritti alle facoltà STEM
troviamo sempre più ragazzi rispetto alle ragazze ma la notizia
positiva rimane che tra le ragazze che si iscrivono
all’università, vi è stata una costante crescita nella scelta delle
facoltà STEM.

Se le percentuali non rendono chiara l’idea, il report
ribadisce ancora meglio che “fatto 100 il numero
delle ragazze iscritte all’università, 82 frequentano
corsi di laurea non scientifici, mentre 18 si dedicano
allo studio delle discipline STEM e fatto 100 il
numero dei ragazzi iscritti all’università, sono invece
39 quelli che frequentano discipline STEM”.

La partecipazione ai corsi di laurea in Ingegneria è ancora
contenuta: la maggioranza delle ragazze sceglie una carriera
universitaria in ambito umanistico, sanitario e chimicofarmaceutico, geobiologia, biotecnologia o architettura, rispetto
a tutte le facoltà ingegneristiche o del gruppo scientifico,
matematico e fisico, dove rimane invece decisamente ampio il
divario di genere. “Tuttavia, sebbene il risultato delle
Ingegnerie sia tra i peggiori in tema di Gender Gap, il trend è in
miglioramento” – le ragazze iscritte ai gruppi di Ingegneria sono
aumentate ad una velocità maggiore rispetto a quella dei ragazzi
e “questo ha fatto sì che la quota di ragazze iscritte ad un gruppo
di ingegneria sul totale degli iscritti potesse passare dal 20,9%
del 2009/2019 al 24,1% del 2018/2019”

Come va la geografia delle STEM?
Tra le regioni Italiane in quella lombarda si concentra
la maggioranza degli studenti che frequenta facoltà
STEM (17%), seguita da Lazio e Campania. Questo
primato persiste anche se si prendono come
riferimento solamente le ragazze, infatti ben il 15%
delle ragazze STEM frequenta un corso in Lombardia.

L’Italia è poi tra le Nazioni più virtuose in Europa e
presenta una percentuale di ragazze che scelgono corsi
STEM sul totale delle iscritte pari a circa il 17%, più
della media europea (16%) e di altre nazioni. Se
osserviamo invece la percentuale delle ragazze sul
totale degli iscritti (uomini e donne) alle facoltà
scientifiche, l’Italia è nelle prime posizioni. Il 36%
degli iscritti a corsi STEM è donna.
Le ragazze iscritte a corsi STEM presentano risultati
accademici più elevati ma tassi di occupazione e
retribuzione più bassi rispetto agli uomini
Nonostante la percentuale delle ragazze sia inferiore a
quella dei ragazzi nei corsi di laurea STEM, le
studentesse registrano delle performance accademiche
migliori dei loro colleghi uomini, sia nel voto di laurea
sia per quanto riguarda il completamento degli studi.

L’Italia è poi tra le Nazioni più virtuose in Europa e presenta una
percentuale di ragazze che scelgono corsi STEM sul totale delle
iscritte pari a circa il 17%, più della media europea (16%) e di
altre nazioni. Se osserviamo invece la percentuale delle ragazze
sul totale degli iscritti (uomini e donne) alle facoltà scientifiche,
l’Italia è nelle prime posizioni. Il 36% degli iscritti a corsi STEM
è donna.
Le ragazze iscritte a corsi STEM presentano risultati accademici
più elevati ma tassi di occupazione e retribuzione più bassi
rispetto agli uomini
Nonostante la percentuale delle ragazze sia inferiore a quella dei
ragazzi nei corsi di laurea STEM, le studentesse registrano delle
performance accademiche migliori dei loro colleghi uomini, sia
nel voto di laurea sia per quanto riguarda il completamento degli
studi.
Se in ambito accademico il trend è costante e le donne sono
rimaste davanti agli uomini negli ultimi cinque anni, queste
migliori performance sembrano non essere riconosciute dal
mercato del lavoro. Ad un anno dalla laurea, il tasso di
occupazione degli uomini laureati nei corsi STEM è più elevato di
quello delle donne e il divario persiste se si confronta il livello
salariale. “I laureati STEM dichiarano di percepire in media una
retribuzione mensile netta di circa € 1.490, ma gli uomini
guadagnano più delle donne, potendo contare su uno stipendio
medio mensile di € 1.510 contro i € 1.428 delle loro controparti
femminili.”
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