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Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si colloca all’interno dei processi di miglioramento e d’innovazione messi in atto con lo scopo di 
realizzare interventi sistematici e integrati, finalizzati alla realizzazione del successo formativo. 

Esso prevede di utilizzare l’ambiente del FabLab, un atelier creativo “standard”, ammesso al finanziamento 
con DDG 17 del 27/01/2017, per consentire agli studenti di sperimentare le nuove tecnologie digitali in un 
clima didattico cooperativo e di proprietà intellettuale aperta (open source), per stimolare la creatività e il 
tinkering, in un continuo dialogo fra manuale e digitale e fra tecniche tradizionali ed innovative.  
Gli alunni, introdotti al problem solving e al pensiero computazionale, con l’atelier diventano progettisti e 
realizzatori di prodotti, potenziando il pensiero laterale. 
L’ambiente educativo, accessibile a tutte le classi in orario curricolare, promuove la pratica dell’ICT LAB con 
attività di artigianato digitale, coding, phisical computing. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

Il progetto prevede di accrescere e valutare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, anche 
attraverso la promozione di azioni innovative ispirate alla metodologia di 
ricerca/sperimentazione/innovazione didattica (L. 107/2015). 
Dalla lettura dei bisogni educativi e didattici degli alunni si è costituito un partenariato di rete (Scuole 
Statali/Paritarie) e un relativo gruppo di coordinamento tecnico scientifico per la definizione dei contenuti e 
delle articolazioni del progetto. 
 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione 
scolastica, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente Prof.ssa Manuela Pattarini Email della scuola rmic86400v@istruzione.it  



  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

È previsto che i docenti siano accolti presso l’Atelier creativo FABLabaro, situato nella sede della scuola 
Secondaria di I grado. 
La scansione temporale della visita sarà la seguente: 
1^ ora: accoglienza nel laboratorio a cura del docente referente, presentazione delle macchine in dotazione e 
delle aree dell’atelier creativo (Narrativa digitale/Fai da te 4.0./Robotronica (robotica + elettronica)/Arte 
digitale) 
2^-3^: progettazione dettagliata dell’attività da proporre e realizzare con gli alunni: scelta del prodotto, 
proposta di compito autentico (attività di problem solving), organizzazione a piccoli gruppi, assegnazione dei 
ruoli, esecuzione, verifica e valutazione.   
4^-5^: esecuzione pratica dell’attività progettata all’interno del laboratorio e con la partecipazione di alcuni 
gruppi di alunni. 
6^ ora: attività di brainstorming e riflessione conclusiva sull’esperienza svolta, con raccolta dei dati di 
gradimento da parte dei docenti partecipanti.   
 

 


