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Alle scuole secondarie di 1^ grado 

Firenze e provincia 

OGGETTO: orientamento presso Liceo Pascoli - laboratorio GO 4 STEAM 

Si porta a conoscenza delle scuole secondarie di 1^ grado che il liceo “G. Pascoli” di Firen-
ze, nell’ambito delle iniziative dedicate all’Orientamento degli studenti, all’interno del li-
ceo e con il patrocinio del Goethe Institut, ospita il laboratorio GO 4 STEAM. 

IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, tecnologie ottiche e conservazione dei beni 
culturali: 5 aree tematiche per giovani che hanno la passione per gli esperimenti e alla 
scoperta dei propri talenti. Il parcours itinerante del Goethe-Institut GO 4 STEM offre 15 
interessanti stazioni, tre per ogni area tematica, che permettono ai ragazzi di comprendere 
in maniera divertente fenomeni inerenti la tecnica e le scienze naturali.  

Le materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vengono considerate 
da molti ragazzi come particolarmente difficili. Spesso viene escluso a priori un tale per-
corso di studi o una scelta professionale analoga. Al contrario un’esperienza pratica con le 
tematiche STEM può risvegliare curiosità e stimolare talenti nascosti. Personale specializ-
zato nelle professioni STEM è molto richiesto e ha buone prospettive professionali in am-
biti lavorativi orientati al futuro.  

Il Parcours GO 4 STEM si trova ora a Firenze presso il nostro Liceo 

Viale Don Minzoni 58, Firenze    Data: 03.10.2019 - 20.12.2019 
SI INVITANO TUTTI GLI STUDENTI, IN VISITA AL NOSTRO LICEO PER L’OPEN DAY DEL 16 

DICEMBRE 2019, A PARTECIPARE AL LABORATORIO GO4STEM PER UNA DIDATTICA 

INNOVATIVA IN COLLABORAZIONE COL GOETHE INSTITUT ITALIEN. CLICCANDO 

SULL’IMMAGINE POSTA SULLA HOME PAGE DEL SITO: 

www.liceopascoli.edu.it 

 E’ possibile  iscriversi ai vari laboratori, della durata di 30 minuti ciascuno. 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

 

http://www.liceopascoli.edu.it/

