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PROGETTO 

“Un FabLab nella mia Scuola” 

Creazione di una Palestra dell’Innovazione territoriale 

in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale 

Attività connesse all’ acquisizione delle competenze digitali e tecnologiche 

nel percorso  di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Linee Guida  

Il Progetto è In linea con il percorso di alternanza scuola-lavoro, legge 107 del 2015 (La Buona 

Scuola), secondo il principio della scuola aperta. 

“La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della 

formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e 

offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di 

rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. 

Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, 

istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare 

in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo”. 

Il progetto, inoltre,  è in linea con  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD, decreto del MIUR 

27 ottobre 2015, n. 851), che individua nuove metodologie di digitalizzazione della scuola italiana. 

Con l’intento di realizzare tutti i fini perseguiti dal PNSD.   
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Priorità cui si riferisce  

 Aprire una Palestra dell’innovazione  territoriale (1) sul modello della Fondazione Mondo 

Digitale 

 Sviluppare competenze specifiche nell’uso di macchine sofisticate, presenti in un FabLab, 

stampante 3D e Laser Cut. 

 Sviluppare le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente.  

 Promuovere la creatività e il saper fare.  

 Favorire l’attività di gruppo e il lavoro di squadra.  

 Supportare tutti gli studenti nelle loro preziose differenze. 

 Contrastare la dispersione scolastica stimolando gli studenti a partecipare ad attività 

laboratoriali tecnologiche ed innovative.  

 Promuovere il modello di educazione per la vita promosso dalla Fondazione Mondo Digitale 

Attività integrative 

- laboratori per gli studenti delle classi medie e superiori 
- percorsi verso l'auto imprenditorialità (pre acceleratore giovanile) e utilizzo piattaforma di 

crowdfunding 
- workshop intergenerazionali aperti alle famiglie nel weekend 
- laboratori per i docenti e dirigenti (Fmd è ente accreditato Miur) 
- laboratori pomeridiani con tutoraggio e mentoring per adolescenti più autonomi 
- laboratori avanzati per giovani (es. autocostruzione di stampanti 3D low cost) 
- formazione di altri formatori (peer to peer, train the trainer, formazione alla pari tra le ragazze) 
summer school 

-workshop ed eventi concordati congiuntamente tra la scuola e la FMD per valorizzare il territorio, 

gli studenti, i docenti 

-partecipazione a grandi contest che di volta in volta verranno concordati con la scuola 

 

Traguardo di risultato   

 Formare i giovani con una preparazione sulle competenze tecnologiche e digitali al livello 

delle più attuali richieste del mercato del lavoro.  

 Contribuire a diffondere la cultura informatica e tecnologica nel modo più coinvolgente e, 

contemporaneamente, far emergere e valorizzare le “eccellenze”.  

 Permettere di affrontare e risolvere in maniera efficace problemi reali riguardanti 

l’informatica, sfruttando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.  

 Mostrare l’informatica e lo studio delle applicazioni tecnologiche come discipline creative, 

affascinanti, socialmente utili e collaborative in diversi settori. 

 

Obiettivo di processo   

 Progettare e realizzare App.  

 Usare programmi di grafica in 3D. 

 Realizzare stampe 3D 



                      

 Usare una Laser Cut  

 

Altre priorità   

 Aumentare la realizzazione di attività laboratoriali. 

 Favorire la piena comprensione di  come passare da un’idea progettuale ad una vera attività 

produttiva. 

 Situazione su cui interviene  Incrementare l’utilizzo dei mezzi informatici e tecnologici per la 

risoluzione di problemi, sia per valorizzare le eccellenze sia per diminuire i disagi scolastici.  

 Utilizzare  ambienti di aggregazione stimolanti come un FabLab, condivisione di idee, 

progetti, metodologie, tecniche;  spazio laboratoriale dove si  crea attraverso le  fasi di  

progettazione, di messa a punto e di produzione.  

 Il FabLab  consente di organizzare corsi di approfondimento sull’uso dei macchinari sofisticati 

ivi presenti, di lavorare in gruppo su progetti, contrastando la dispersione scolastica e 

favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche e trasversali particolarmente richieste in 

ambiente lavorativo 

Indicatori utilizzati   

 Numero di iscritti al progetto.  

 Rapporto frequenza/iscrizioni.  

 Questionario di gradimento.  

 Stati di avanzamento  Regolare monitoraggio delle attività utilizzando gli opportuni indicatori 

.  

 Giudizio complessivamente soddisfacente del questionario di gradimento.  

Calendario attività 

 N.2 ore settimanali extrascolastiche di formazione specialistica a partire da metà febbraio a 

metà maggio, per un totale di N.24 ore, per un massimo di 20 studenti del triennio di tutti gli indirizzi. 

Professori  

 Un professore referente, tutor interno 

 N.2 Professori di supporto 

 Un esperto esterno 

 Un tecnico Ata 

Formazione 

La Fondazione Mondo Digitale si occuperà dell’ avvio della Palestra dell’innovazione, della 

formazione degli insegnanti e dei ragazzi secondo le richieste della scuola, della definizione degli 

obiettivi formativi secondo le disponibilità della Fondazione stessa e le risorse che la scuola metterà 

in campo per le attività concordate di volta in volta e di comune accordo secondo un listino di costi 

orari e/o giornalieri, definito di comune accordo . 

Roma 2/01/2017 

Il Dirigente Scolastico 



                      

Irene de Angelis Curtis 

 

 

                         (1) 

Che cos'è una PALESTRA DELL'INNOVAZIONE 

La Palestra dell’Innovazione (Phyrtual InnovationGym) è un ambiente fisico-virtuale per l’innovazione e 

l’educazione per la vita. È una palestra per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione in 

tutte le sue espressioni: innovazione tecnologica, sociale e civica. È uno spazio aperto al territorio, al mondo 

della scuola, alle imprese, alle università, che ha come cuore pulsante i giovani. È un luogo di incontro tra 

vecchie e nuove professioni dove si parla il linguaggio della fabbricazione (tradizionale e digitale), della 

sperimentazione e della creatività per stimolare la crescita professionale, l’auto imprenditorialità ed 

esercitare le competenze del 21° secolo. 

Configurabili, evolutive, inclusive e dal basso: le palestre, a partire dal modello realizzato a Roma dalla 

Fondazione Mondo Digitale, possono nascere in ogni scuola, aperte a territorio e cittadini, per allineare 

istruzione e formazione alle sfide del 21° secolo.         

 

 


