
 
 

 

Atelier Creativo 

“FabLab Gigante” 
 alta flessibilità 

 

 

 

A. Qualità della proposta progettuale 
 

 1.  Descrizione dell'idea (originalità e innovatività) - Max 1000 caratteri 

 

In riferimento alla normativa L107/2015, in conformità a quanto previsto dal PTOF e dal 

PNSD, analizzate le problematiche di inclusione sociale e la necessità di adottare “nuovi” 

strumenti per favorire la soluzione dei problemi riscontrati nel territorio d'azione, si è pensato 

alla creazione di uno spazio flessibile, fruibile a diversi livelli e con differenti finalità da tutti 

gli alunni dell'istituto nel quale ognuno deve potersi sentire capace di passare dall’idea alla 

sua realizzazione. Si pensa di strutturare un ambiente nel quale sarà possibile lavorare in 

diversi ambiti, adottando il processo formativo del “learn by doing”. Lo scopo è quello di dare 

concreta percettibilità all’intuizione iniziale, fino alla realizzazione di ciò che viene progettato. 

Nel Fablab saranno presenti attrezzature, macchine e tecnologie per supportare, attraverso i 

processi creativi, di progettazione e fabbricazione digitale, lo sviluppo di prodotti tecnologici 

interattivi o di semplice design. 

 

 2.  Design delle competenze attese - Max 1000 caratteri 

 

Il Fablab costituirà un luogo di scambio dove arte, scienza e tecnologia sono a stretto contatto 

in modo da stimolare la “contaminazione creativa”; un luogo dove si utilizzano macchine 

digitali e competenze condivise per la rivalutazione di un artigianato creativo, tipico del 

nostro territorio. Tutte le attività, oltre a sviluppare competenze disciplinari/interdisciplinari, 

consentiranno una gamma variegata di soluzioni, offrendo agli studenti l’occasione di 

esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche. 

 

COMPETENZE PER L’APPRENDIMENTO:  

• Capire come apprendere 

• Avere imparato a pensare 

• Aver capito come fare il miglior uso del proprio talento creativo 

Competenze per la cittadinanza 

• Capire le implicazioni sociali della tecnologia 

• Aver sviluppato la comprensione di come gestire la propria vita personale 

Competenze per l’integrazione sociale 

• Capire come relazionarsi con gli altri in contesti variabili 

• Capire come operare in team 

 



 

3.  Progettazione partecipata (coinvolgimento della comunità scolastica e di eventuali partner 

coinvolti nella progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola) - Max 1000 

caratteri  

 

Tutti i docenti saranno chiamati ad intervenire in base ai bisogni e alle richieste degli alunni, 

nel rispetto dell’ inclusione, della coerenza con le competenze espresse all'interno delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del Primo ciclo d’ istruzione.                                         

Ciascuno offrirà il proprio contributo in merito alle varie fasi di progettazione, realizzazione, 

ricaduta, inclusione e innovazione. Il progetto presenterà due caratteristiche strutturali: 

interna ed esterna.  

Ogni docente si attiverà per stimolare nel ragazzo curiosità ed interesse e creare condizioni  

per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Verranno realizzati artefatti, prodotti 

di artigianato digitale (con il contributo formativo e progettuale del “FabLab Napoli”), da 

condividere poi con i pari, gli adulti e il Territorio, attraverso workshop, seminari e mostre. 

 

 

 

B. Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività     

didattica e sulla  dispersione scolastica - Max 1000 caratteri  

 
 

Il progetto rispecchia le priorità individuate nel PTOF per quanto concerne la creazione di 

laboratori aperti in orari curriculari ed extracurriculari. È già attivo un laboratorio di 

Coding, in conformità all'adesione al PNSD, unitamente alla proposta di un'attività 

innovativa e motivante che solleciti interesse negli alunni e contrasti la dispersione scolastica, 

coinvolgendoli  in un progetto da veri protagonisti, dalla fase di progettazione alla 

realizzazione finale dell'artefatto. I Docenti saranno coinvolti in una didattica innovativa, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie, favorendo, peraltro, il raggiungimento degli obiettivi 

di cittadinanza attiva. 

 

 

 C.   Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati  

 
1. Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o privati (scelta 1-2-3 o più) 

     

                                                                 1 

 

2. Nominativi di tutte le ulteriori scuole coinvolte e i soggetti pubblici e privati 

coinvolti - Max 1000 caratteri  
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D. Concreto coinvolgimento nell'attività didattica dei soggetti di cui alla 

precedente lett. c) dimostrata attraverso la descrizione della partecipazione degli 

stessi al funzionamento e alle attività dell'atelier - Max 1000 caratteri 

 
Il Laboratorio verrà gestito in collaborazione con il FabLab Napoli, in orari di didattica 

curriculare, attraverso l'affiancamento dell'Animatore Digitale e dei Docenti coinvolti a vario 

titolo nei progetti che si andranno a definire successivamente. È previsto l'uso del laboratorio 

anche in orari diversi da quelli curriculari, dove il FabLab Napoli organizzerà workshop e 

seminari, coinvolgendo sia gli allievi della scuola che gli adulti del territorio, riscoprendo 

insieme i valori dell'artigianato e del “making”, aprendo la scuola ad una nuova visione di 

inclusione e progettazione partecipata.  

 

  E.           15000€ 

 

  F.            allegare contratto o convenzione internet. 

 

 

   G.     Adeguatezza degli spazi. 
 

  Lo spazio individuato è un locale al piano terra, di circa 40mq, attiguo al laboratorio di 

Coding   areato e predisposto all'installazione di macchine digitali, quali stampanti 3D, plotter 

da taglio e corner per la prototipazione elettronica e la programmazione. Già fornito di 

adeguati arredi modulari, strumenti di fruizione collettiva e singola, quali PC e proiettore. È 

quindi un'area dove è già presente il “Tappeto Digitale”. Come dal punto “F”, è presente la 

banda Larga e la connessione WiFi. 

 

 

  H.   Realizzazione di un progetto che preveda l'impiego di ambienti e dispositivi 

digitali per l'inclusione o l'integrazione in coerenza con la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana 

(BES) e con il PAI (Piano annuale per l'inclusività) - direttiva ministeriale 27 

dicembre 2012 e circolare ministeriale n. 8 del 2013 - Max 1000 caratteri 

 
 

Le attività previste nell’atelier saranno tali da valorizzare di volta in volta i punti di forza di 

ogni allievo, fornendo occasioni per migliorare i punti deboli. L’inclusione sarà intesa come 

compartecipazione a tutte le realtà poste in essere, affinché si possano costruire interventi 

sinergici e significativi. Il Learn by doing, quale pratica partecipativa in ambiente didattico, 

trasforma quest’ultimo in ambiente di socializzazione, nel quale si definiscono e rinegoziano le 

dimensioni relazionali e di cittadinanza degli individui e del gruppo. La robotica, la stampa 

3D, e la realizzazione di manufatti autoprodotti, sono processi tecnologici in grado di 

coinvolgere attivamente gli studenti aumentando il loro interesse per l’ambiente scolastico 

rendendo il processo di apprendimento più divertente ed appagante, permettendo di costruire 

un percorso stimolante, perfetto per motivare anche gli studenti meno inseriti nel contesto 

scolastico. 
 


