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Cos’è
FabLab
Schools EU?

Avvio
del progetto

FabLab Schools EU - Towards Digital Smart,
Entrepreneurial and Innovative Pupils è un
progetto finanziato dal programma Erasmus
+, Azione Chiave 2: Partenariato Strategico
| Scuola. Il progetto mira a sostenere un
utilizzo sostenibile e pedagogico di FabLab
e della fabbricazione digitale all’interno
del settore dell’istruzione. L’insegnamento
delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione risulta essere già integrato
nelle pratiche didattiche di molti insegnanti.
Tuttavia, questo progetto va oltre
l’insegnamento tradizionale delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione,
dal momento che si concentra sulla
fabbricazione digitale e sulla costruzione per
mezzo della tecnologia digitale (compreso
il ricorso a scanner e stampanti 3D, laser
cutter o macchina per incisioni a laser, vinyl
cutter o plotter da taglio, microprocessori,
sensori, ecc.) e sul come questi processi
possano agevolare l’apprendimento e lo
sviluppo delle competenze del 21° secolo
per le nuove generazioni.

Aumentare
le
competenze
e le capacità pedagogiche
degli
insegnanti
nell’ambito
dell’educazione alla fabbricazione
digitale.
Munire gli studenti delle capacità
innovative e delle competenze
digitali richieste dal 21°secolo.
Sviluppare principi metodologici per
la fabbricazione digitale nel settore
dell’istruzione.
Presentare raccomandazioni in
merito alle modalità per adattare
tale approccio, oltre che per la
formulazione delle politiche da
adattare a livello regionale o
nazionale nei paesi europei.
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati,
ipartner del progetto, provenienti dalla
Danimarca, dai Paesi Bassi, dalla Spagna
e dall’Italia hanno lavorato insieme a stretto
contatto e hanno svolto le seguenti attività:
Sviluppo dei principi metodologici
nell’ambito dell’educazione alla
fabbricazione digitale.
Raccolta di buone pratiche relative
alla fabbricazione digitale nel settore
dell’istruzione.
Sperimentazione dei metodi nelle
scuole e tra le scuole.
Produzione di un manuale e di
raccomandazioni politiche.
Visite educative nelle scuole ed
esperienze FabLab nei paesi partner.

Il progetto ha sviluppato approcci innovativi
e metodologie all’avanguardia basate
sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per motivare gli studenti
ad apprendere e per prepararli al mercato
del lavoro del settore tecnologico del
21°secolo. In particolare, FabLab Schools
EU si è adoperato per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
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Il
partenariato

Il progetto ha preso avvio sulla base
del progetto FabLab@School danese,
all’interno del quale i quattro comuni (Vejle,
Silkeborg, Kolding, Aarhus) e l’università
di Aarhus hanno collaborato attorno
all’integrazione nell’istruzione elementare
e secondaria della fabbricazione digitale
e del pensiero progettuale. Sulla base dei
risultati ottenuti da tale progetto, il progetto
FabLab Schools EU ha costituito il quadro
di riferimento a partire dal quale si sono
ulteriormente sviluppati e convalidati i
metodi e gli approcci all’interno del contesto
transeuropeo.
Il progetto si focalizza sulle competenze
del 21°secolo che i bambini e i giovani
hanno bisogno di acquisire per prepararsi
alla società digitale del 21°secolo e del
futuro. Queste comprendono l’educazione
all’innovazione
e
all’imprenditorialità
sociale, che li preparerà per le future
occasioni lavorative all’interno di un mercato
del lavoro in costante evoluzione.
Il progetto mira ad aumentare le
competenze e la mentalità degli insegnanti
verso l’apprendimento e l’insegnamento
per mezzo delle tecnologie digitali,
rispondendo ai bisogni di sviluppo delle
competenze degli educatori, come risulta
evidenziato dalla Commissione Europea
(Quadro di riferimento Europeo per le
Competenze Digitali di Docenti ed Educatori
– DigCompEdu – Centro Comune di
Ricerca Scienza per Rapporto di Politica –
Commissione Europea, 2017). Il progetto
collega questa conoscenza ai principi
metodologici specifici che renderanno più
semplice, per gli insegnanti e per i programmi
educativi, il rendere la fabbricazione digitale
parte della propria pratica didattica.

Il partenariato è rappresentato da quattro
paesi e cinque organizzazioni:
Il comune di Vejle (Danimarca) in qualità di
coordinatore,
L’Università di Aarhus (Danimarca) in qualità
di partner accademico,
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
(Spagna),
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(Paesi Bassi)
e il Centro dello Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” (Italia).
Nella seguente sezione i partner
presenteranno se stessi e i propri interessi
verso il progetto.

9

Comune di Vejle

dell’apprendimento FabLab verso una più
ampia comunità di insegnanti, dirigenti e
politici. Durante la conferenza, dei ricercatori
internazionali illustrano le ultime scoperte e
conoscenze realizzate su scala nazionale e
mondiale all’interno del settore.

Contributo del FabLab@SCHOOLdk
Il gruppo danese all’interno di FabLab
Schools EU è stato impegnato
nell’apprendere e nel contribuire al
partenariato
per
l’apprendimento
transnazionale. I partecipanti danesi fanno
parte del progetto FabLab@SCHOOLdk, il
quale è stato sviluppato in collaborazione
con i comuni di Vejle, Silkeborg e Kolding,
all’Università di Aarhus e con aziende
partner fin dal 2003. Il progetto è parte
della Rete del Laboratorio di Tecnologie di
Apprendimento Trasformativo FabLearn
Labs, presso l’Università di Stanford.

FabLab@SCHOOLdk rappresenta una
piattaforma e una rete all’interno della quale
gli insegnanti di tutta la Danimarca posso
trovarvi e condividervi la conoscenza,
l’ispirazione e la formazione utile per
l’istruzione innovativa dei propri studenti.
L’attività è intesa a ispirare gli studenti verso
l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e per
munirli delle competenze, del coraggio e del
desiderio di sperimentarsi nello sviluppo di
soluzioni a problemi concreti del mondo.

FabLab@SCHOOLdk
è
organizzato
secondo modalità diverse in ogni comune,
ma ogni comune ha istituito almeno un
FabLab centrale, il quale
assiste le scuole dei comuni
a istituire i propri FabLab
locali. I FabLab operano
basandosi sullo stesso
approccio e seguendo gli stessi principi
di fabbricazione e progettazione digitale,
condividendo l’attrezzatura e le tecnologie
al fine di facilitare la condivisione della
conoscenza e della valutazione, sia a livello
nazionale che internazionale. In funzione
dei resultati di ricerca e sulla base della
collaborazione con l’Università di Aarhus,
ogni comune, in qualità di membro, sviluppa
il materiale didattico ed educativo che viene
da loro stessi valutato e pubblicato sul
sitowww.fablabatschool.dk.

FabLab@SCHOOLdk,
concentrandosi
sulla fabbricazione digitale e sul pensiero
progettuale, si prefigge di preparare gli
studenti ad affrontare un futuro
digitale in costante cambiamento
per mezzo dello sviluppo delle
competenze del 21°secolo, quali:
pensiero critico, comunicazione e
collaborazione, progettazione e innovazione,
capacità di risolvere problemi complessi,
competenze relative alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
e cittadinanza digitale. La fabbricazione
digitale rappresenta la tecnologia informatica
della prossima generazione, all’interno
della quale la tecnologia informatica
viene impiegata per produrre oggetti fisici.
Strumenti di programmazione (ad esempio,
programmazione 3D), stampanti 3D e
laser cutter costituiscono le tecnologie che
gli studenti imparano ad utilizzare per
progettare e fabbricare prodotti all’interno di
un FabLab.

Per i partner danesi di FabLab Schools
EU, l’ispirazione che deriva dai partner
internazionali risulta essere molto
importante. Nel corso della conferenza annuale
FabLab@SCHOOLdk
(FabLearnDK),
gli insegnanti presentano le proprie
esperienze di insegnamento e gli obiettivi

Attraverso l’esperienza pratica con la
creazione digitale, gli studenti non solo fanno
uso della tecnologia, ma diventano anche in
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grado di comprenderla, andando oltre il livello
di comprensione del consumatore. Negli
ambienti di apprendimento sperimentale gli
studenti possono maturare come individui,
attraverso l’apprendimento delle modalità
di espressione di se stessi, facendo ricorso
alle stesse tecnologie digitali che sempre
più costituiscono lo sfondo della loro vita
quotidiana.

su 17.000 università del Times Higher
Education World University Ranking (2016).
La Scuola di Comunicazione e Cultura
(SCC) (http://cc.au.dk/en/) appartiene alla
facoltà di Arte, accoglie 5000 studenti e
160 impiegati a tempo pieno. La Scuola
propone un’ampia gamma di programmi
di ricerca e di laurea in diversi settori:
letteratura/e, scienze della informazione
e comunicazione, linguistica, Studi
Scandinavi, Lingue e culture dell’Europa
Occidentale, oltre che arte ed estetica. Il
Dipartimento di Progettazione Digitale e
degli Studi dell’Informazione rappresenta un
dipartimento illustre della SCC, ospitando
il centro di ricerca interdisciplinare di
tecnologie informatiche partecipative (http://
pit.au.dk), con forti radici nella tradizione
scandinava di progettazione partecipativa
(PP), il quale combina gli ambiti dello
sviluppo e dell’impiego tecnologico, con un
ampio interesse nelle pratiche partecipative
sul posto di lavoro e come parte della vita
quotidiana delle persone.
Il progetto FabLab@School.dk (2013)
è un progetto di ricerca che studia
come i bambini sviluppino
la
propria
alfabetizzazione
progettuale attraverso processi
di fabbricazione e costruzione
digitale all’interno di un’istruzione
basata sul piano di studi. Il progetto è
stato sviluppato in stretta collaborazione
con i comuni danesi di Vejle, Silkeborg,
Aarhus e Kolding, fornendo le basi per
ulteriori ricerche in seno al progetto FabLab
Schools EU. Il progetto FabLab Schools
EU ha offerto le opportunità per sviluppare
e valutare l’approccio metodologico al
pensiero progettuale e alla fabbricazione
digitale in un ambiente transnazionale,
e per sviluppare nuovi programmi per
la ricerca e per la prassi nel settore,
unitamente ai paesi partner coinvolti.

In tal modo, saranno in grado di svolgere un
ruolo attivo nel plasmare il proprio futuro.

Università di Aarhus

Pensiero Progettuale e tecnologia
Digitale – Ricerca e Sviluppo
dell’Istruzione del 21° Secolo
L’Università di Aarhus (UA) figura tra le
cento migliori università e persegue l’idea
di contribuire allo sviluppo del benessere
nazionale e globale per mezzo della
straordinaria ricerca e dei programmi di
laurea di fama mondiale. La missione
dell’UA consiste nel garantire e sviluppare
conoscenza, benessere e cultura
attraverso la ricerca e l’istruzione
basata sulla ricerca, diffusione
del sapere e servizio esterno.
All’interno di tutti i programmi
di laurea, la ricerca e l’istruzione sono
strettamente correlati. In quanto università
completa, con più di 11.000 impiegati a
tempo pieno, l’UA è organizzata in 26
dipartimenti interdisciplinari e attorno a
quattro facoltà: Arte, Scienza & Tecnologia,
Scienze Sanitarie, la Scuola di Business di
Aarhus e Scienze Sociali. In anni recenti
l’UA si è fatta strada nelle graduatorie
delle università più prestigiose. Nel 2016
l’università figurava nella 65°posizione
della graduatoria di Shanghai (ARWU), e
nella 98° posizione nella graduatoria stilata
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Questo e altri programmi di ricerca sono in
fase di elaborazione all’interno del centro di
ricerca interdisciplinare per il Pensiero e la
Progettazione Computazionale.
Il Centro per il Pensiero e la Progettazione
Computazionale (CPPC) (http://cctd.au.dk/)
rappresenta un nuovo centro interdisciplinare
presso l’Università di Aarhus. Il centro
possiede come suoi attori principali la Scuola
di Comunicazione e Cultura, il Dipartimento
di Scienze Informatiche e il Dipartimento
di Management. L’idea del centro consiste
nello sviluppare ulteriormente la ricerca e le
prospettive educative circa le competenze
sulle tecnologie informatiche di base,
ovvero le “competenze di apprendimento
del 21°secolo”. I lavori sono tuttora in corso
e si concentrano su tutti i livelli di istruzione
in Danimarca, dall’istruzione elementare a
programmi di livello universitario. La ricerca
esorta verso nuove prospettive in relazione
all’istruzione delle tecnologie informatiche
all’interno della programmazione, della
fabbricazione digitale, dell’innovazione
digitale, degli studi di progettazione e delle
metodologie digitali. Il centro si occupa di
tali prospettive in tutti i contesti educativi
nell’ambito delle scienze umanistiche, delle
scienze sociali e delle scienze naturali.

-Christensen, K.S., Hjorth, M., Iversen, O.S. &
Smith, R.C. (2018), Understanding Design
Literacy in Middle-School Education:
Assessing Students’ Stances Towards Inquiry,
International Journal of Technology and
Design Education.
https://tinyurl.com/yb7vtf95
-Iversen, O.I., Smith, R.C., & Dindler, C. (2017),
Child as Protagonist: Expanding the Role
of Children in Participatory Design, IDC,
Proceedings of Interaction Design and
Children, New York, NY: ACM, 27-37. https://
tinyurl.com/y76azoax
-Hjorth, M., Christensen, K.S., Iversen, O.S. &
Smith, R.C. (2017), Digital Technology and
Design Processes II: Follow-up Report on @
Sschool Survey among the Danish Youth,
Aarhus University, ISBN 978-87-7507-387-0.
https://tinyurl.com/y7vwke2y
-Hjorth, M. Smith, R.C., Loi, D., Iversen,
O.S. & Christensen, C.S. (2016), Educating
the Reflective Educator: Design Processes
and Digital Fabrication for the Classroom,
Proceedings of Fablearn: the 6th annual
Conference Creativity and Making in
Education. New York,
NY: ACM, 26-33. https://tinyurl.com/y8ccngu6
-Smith, R.C., Iversen, O.S. & Veeresawmy, R.
(2016), Impediments for Digital Fabrication
in Education: A Study of Teachers’ Role in
Digital Fabrication, Special Issue on School
Revolution: Let’s Begin with Teachers’
Competences, IJDLDC International Journal of
Digital Literacy and Digital Competence,
Vol. 7 (1), 33-49. https://tinyurl.com/y96x5xtq
-Smith, R. C., Iversen, O. S., Hjorth, M.,
Christensen, K. S. (2016), Video Design Games:
Training Educators in Teaching Design,
Proceedings of FabLearn Europe Conference,
Springer/Elsevier.
https://tinyurl.com/y7wm5fga
-Iversen, O.S., Smith, R. C., Blikstein, P.,
Katterfeldt, E., & Read, J. (eds.) (2015), Digital
Fabrication in Education, Special Issue on
Digital Fabrication in Education, International
Journal of Child -Computer Interaction, Vol. 5.
https://tinyurl.com/y8uu477l
-Smith, R.C., Iversen, O.S., & Hjorth, M. (2015),
Design Thinking for Digital Fabrication in
Education, Special Issue on Digital Fabrication
in Education, International Journal of Child –
Computer Interaction, Vol. 5, 20-28.
https://tinyurl.com/yaksa8yu

Pubblicazioni di Ricerche Correlate:
-Smith, R.C. & Iversen, O.S. (2018),
Participatory Design for Sustainable Social
Change, Special Issue on Participatory Design,
Design Issues.
https://tinyurl.com/yaug5qaa
-Iversen, O.I, Smith, R.C. & Dindler, C.
(2018), From Computational Thinking to
Computational Empowerment: A 21st Century
Participatory Design Agenda, PDC, 14th
International Conference of Participatory
Design, New York, N.Y. ACM Press.
https://tinyurl.com/yatvg7nn

12

LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial

quelle con le quali gli insegnanti hanno
tradizionalmente maggiore dimestichezza.
Perfino la connessione tra le diverse aree del
sapere sono strutturate in maniera diversa.
Piuttosto che trasmettere la conoscenza
a compartimenti stagni, in molti settori
oggi si percepisce la necessità di strette
interazioni e di connessioni intersettoriali, al
fine di affrontare le complesse realtà che le
generazioni più giovani appartenenti all’era
digitale incontrano.

Il contributo di un centro d’arte al sistema
di istruzione del 21°secolo
Il LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial (http://www.laboralcentrodearte.
org) costituisce un’istituto alquanto
straordinario, calato all’interno del contesto
spagnolo dei centri d’arte. Impegnato nelle
pratiche artistiche contemporanee, LABoral
è principalmente devoto alla cultura digitale
e alle connessioni intersettoriali sussistenti
tra arte, scienza, tecnologia e società. Il
centro, avviato nel 2007, ha come principale
obiettivo quello di produrre e di trasmettere
nuove narrazioni e immagini relative alla
società del 21° secolo verso
un ampio pubblico, per mezzo
di mostre, programmi educativi
e altri progetti di ricerca e di
formazione. Attualmente, la gran
parte delle sue attività hanno
luogo nei laboratori audiovisivi e sonori,
come pure nei laboratori di progettazione
digitale e di fabbricazione, i quali sono
tutti aperti ad una comunità eterogenea
di utenti, comprendente artisti, ricercatori,
imprenditori, insegnanti e studenti
provenienti dalla scuola elementare e da
quella secondaria nelle Asturie. Mediante
l’introduzione dei giovani verso gli approcci
critici e creativi del mondo digitale, LABoral
sprona anche gli insegnanti all’uso degli
strumenti digitali, ponendo particolare
enfasi sulle nuove metodologie e modi di
relazionarsi, di comunicare, di gestire e di
guidare il processo di apprendimento. In
effetti, non è sufficiente il semplice passare
dalle lavagne agli schermi digitali o dai
quaderni ai computer e ai tablet. Il loro utilizzo
introduce dinamiche di insegnamento
che risultano essere alquanto diverse da

Ben consci delle presenti sfide, per oltre
cinque anni, un gruppo interdisciplinare
di artisti, insegnanti e tecnici provenienti
dal Centro de Arte LABoral, in stretta
collaborazione con il Ministero Regionale
dell’Istruzione e della Cultura delle
Asturie, insieme alle scuole primarie e
secondarie dell’intero Principato, hanno
svolto dei laboratori in vari
formati, relativi al mondo
audiovisivo della televisione,
progettazione e fabbricazione
digitale,
programmazione
creativa,
robotica,
realtà
virtuale e aumentata e scienza dei cittadini.
Questi laboratori sono compresi all’interno
del piano di studi scolastico, secondo
modalità inclusive e interdisciplinari. I loro
obiettivi differiscono da quelli dei corsi di
arte o di tecnologie tradizionali poiché le
inerenti competenze e le metodologie non
costituiscono il fine di per sé, ma sono
piuttosto il mezzo attraverso il quale potere
trasmettere agli altri le esperienze e la
conoscenza inclusa nel piano di studi. Il
comune denominatore di questi laboratori
è rappresentato dalle attività basate
sui progetti e dall’integrazione creativa
intersettoriale delle diverse aree del sapere
all’interno del processo di apprendimento.
Queste esperienze sono realizzate
attraverso il ricorso a metodologie critiche e
creative, derivanti sia dalle pratiche artistiche
13

Il Colegio Andolina è una scuola
elementare autorizzata della città di
Gijón, sorta per mezzo di una cooperativa
di famiglie, la quale combina i metodi
pedagogici Montessori, Pestalozzi,
Freinet, Piaget, Rebeca e Mauricio Wild.
L’I.E.S. Peñamayor, situato nella zona
rurale del centro orientale delle Asturie,
costituisce un polo di integrazione che
insegna corsi di istruzione secondaria
ESO (educación secundaria obligatoria)
e Bachillerato a un corpo studentesco
altamente diversificato, dove alcuni
presentano bisogni e profili educativi
speciali.
Il C.P.E.B Cabañaquinta offre istruzione
prescolastica obbligatoria, istruzione
elementare e secondaria. Il centro, con
un programma di istruzione bilingue, ha
partecipato a vari progetti europei, il che
consente ai suoi studenti, provenienti da
famiglie di ceto medio e medio-basso,
di beneficiare di nuove opportunità di
apprendimento.
Il C.P. Ablaña-Pereda si trova in una
piccola città nelle montagne centrali,
all’interno di un’area economicamente e
socialmente depressa, dove il 60% della
popolazione è rappresentato da famiglie
rom. Questa risulta essere l’unica scuola
tra tutte quelle partecipanti ad avere un
piccolo FabLab, con stampante 3D e
vinyl cutter.
Questi quattro istituti rappresentano un
ecosistema educativo che riunisce contesti,
pratiche e conoscenze alquanto diverse tra
loro. Ed è esattamente questa la ragione
per cui il loro contributo arricchisce questa
collaborazione. Sebbene ognuno dei quattro
centri abbia anche partecipato a esperienze
educative precedenti con LABoral, questa è
la prima volta in cui questi quattro poli delle
Asturie mettono in contatto i programmi e
che si impegnano ad integrare un approccio
europeo all’uso dei FabLab negli scenari
educativi della nuova comunità.

che dalla cultura tecnologica. Quest’ultima è
legata alle dinamiche collaborative a fonte
aperta e alla premessa dell’apprendimento
attivo, entrambe essenziali per la ‘cultura
degli artigiani digitali’.
L’impegno nel settore dell’istruzione
dimostrato da LABoral Centro de Arte
y Creación Industrial è fondato sulla
convinzione che l’arte costituisca uno
strumento interdisciplinare altamente
efficace per i nuovi processi di apprendimento
e per lo sviluppo complessivo dei giovani. Le
discipline artistiche stimolano equamente lo
sviluppo emotivo, concettuale e affettivo,
come nessun’altra disciplina riesce fare. La
loro pratica favorisce l’affinamento dei sensi,
destrezza manuale e lo sviluppo di tutte
le altre tipologie di competenze cognitive.
Effettivamente, la natura intersettoriale delle
pratiche artistiche, in particolar modo fin
dall’inizio del 20° secolo, hanno promosso
in misura sempre crescente le connessioni
reticolari tra etica ed estetica, linguistica,
tecnologia e comunicazioni, applicazioni
matematiche e spaziali, nonché tra altri
ambiti relativi alle scienze sociali e naturali.
Inoltre, questi stimoli non favoriscono
soltanto il pensiero critico e creativo, ma
anche la comunicazione e atteggiamenti
maggiormente collaborativi e rivolti alla
socializzazione tra i compagni di classe,
ognuno dei quali rappresenta approcci
altamente richiesti dalla società digitale.
Le esperienze e la conoscenza acquisite
collettivamente tra i diversi soggetti che
costituiscono la comunità educativa nelle
Asturie, hanno rappresentato un fattore
determinante nel compiere un ulteriore
passo e nel condividerlo con gli altri partner
all’interno di FabLab Schools EU. I quattro
centri coinvolti in questo progetto europeo
provengono da diverse aree del Principato
e corrispondono a diversi orientamenti
educativi e profili degli studenti.
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Lo sviluppo dell’autonomia deve essere
posto la centro dell’istruzione nelle nostre
scuole. Lo sviluppo dei talenti nella nostra
scuola è espresso dall’offerta di moduli e
corsi extra e dall’attenzione posta verso la
realizzazione personale. Tra le tante cose,
il concetto di cittadinanza vuole indicare il
porre attenzione verso la partecipazione
e l’internazionalizzazione sociale. Tutti
questi elementi sono espressi dai tre pilastri
della scuola: Popolo & Cultura, Lingua &
Comunicazione e Natura & Tecnologia.
All’interno del pilastro Natura & Tecnologia
si è sempre avvertito il bisogno di essere
all’avanguardia dello sviluppo globale. In
passato, un Mini FabLab è stato istituito con
entusiasmo da parte di uno degli insegnanti
di tecnologia. L’obiettivo era quello di
introdurre gli studenti
ai nuovi strumenti di
fabbricazione digitale e
di prepararli in tal modo
per il futuro. Il Theresialyceum costituisce
la sola scuola della regione a possedere il
suo proprio Mini-FabLab. Riflettendo sugli
sviluppi del piano scolastico, si è giunti
alla conclusione che l’avere a disposizione
strumenti di fabbricazione digitale
unicamente per innovazione non è più
sufficiente a fornire una istruzione a prova
di futuro. Al contrario, i Mini FabLab devono
essere uno strumento utilizzato al di fuori
dei corsi di tecnologia, così da raggiungere
i nuovi obiettivi educativi e da trasformare
gli studenti in alunni digitalmente intelligenti,
dotati di spirito imprenditoriale e innovativi.
Pertanto, il ricorso ai Mini FabLab come
uno strumento per insegnare agli studenti
un atteggiamento di tipo problem solving
deve diventare parte di un modello e di un
approccio didattico che consenta ad ogni
dipartimento della scuola di lavorare in
modo strutturato.
Il progetto FabLab Schools EU mira a
sviluppare una metodologia comune per
l’utilizzo di FabLab come uno strumento per
la formazione di studenti creativi e dotati

Pubblicazione di Ricerca Correlata:
Ohlenschläger, Karin (ed) (2018), Art and
Educational Innovation in the Digital Age.
Experiences in interdisciplinary learning. LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón.

Theresialyceum

Fabbricazione digitale come strumento
per una Istruzione a Prova di Futuro
Nei Paesi Bassi, il partner coinvolto
nel progetto FabLab Schools EU
è
il
Theresialyceum
(https://www.
theresialyceum.nl), una scuola secondaria
situata nella città di Tilburg, la quale prepara
gli studenti ad una istruzione professionale
superiore e universitaria. All’interno della
città di Tilburg la scuola si distingue per un
programma speciale per
studenti estremamente
intelligenti e per l’enfasi
posta sulla formazione
culturale. Il Theresialyceum fa parte di una
comunità di 34 scuole locali denominata
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).
Sta diventando sempre più difficile
prevedere quali conoscenze e competenze
l’attuale generazione di studenti debba
padroneggiare allo scopo di raggiungere
il successo in futuro. Al fine di fornire una
istruzione a prova di futuro e nell’intento
di rispondere alle esigenze future degli
studenti, la scuola si evolve continuamente.
Il piano strategico degli istituti scolastici si
basa su due principi fondamentali, quali la
prospettiva educativa del governo olandese
(piano educativo 2032) e le competenze del
21° secolo.
Nella nuova interpretazione del piano
strategico degli istituti scolastici, tre
sono i temi ricorrenti, ovvero: lo sviluppo
dell’autonomia, lo sviluppo dei talenti e la
cittadinanza. Il concetto di autonomia può
comportare l’adozione di un atteggiamento
investigativo,
l’(auto)riflessione,
la
disciplina, l’operare delle scelte, il
collaborare e la competenza mediatica.
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di spirito imprenditoriale. Quanto detto ben
corrisponde ai nostri obiettivi. All’interno di
questo progetto lo sviluppo delle didattiche
gioca a nostro favore. Siamo inoltre un
esempio di scuola dove il movimento verso
l’utilizzo del FabLab, inteso come strumento
per fornire una istruzione a prova di futuro,
è realizzato secondo una metodologia
strutturata e sulla base delle prospettive
e iniziative dei docenti. Attraverso questo
approccio dal basso verso l’alto, si spera
di mostrare come tale cambiamento possa
venire realizzato mantenendo al contempo
la titolarità dei docenti. Speriamo di ispirare
altre scuole a seguire questo esempio.

Nel sud dell’Italia i FabLab, il pensiero
progettuale e la digitalizzazione si stanno
diffondendo con lentezza. Nonostante i
FabLab in Italia abbiano iniziato a prendere
vita fin dal 2011, il che ha portato all’attuale
situazione di una presenza di circa 170
FabLab in tutto il paese, molti di loro sono
concentrati nelle regioni del nord Italia. In
Italia, l’adozione di FabLab nei programmi
di insegnamento è ancora sporadica. Anche
se i FabLab spesso organizzano corsi
speciali per gli studenti delle scuole, non
sono ancora stati riconosciuti come facenti
parte del programma di insegnamento o
del curriculum scolastico. Il governo italiano
prende atto dei benefici e dell’importanza
crescente dei FabLab all’interno del “Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” (2016),
che è stato lanciato dal Ministero della
Pubblica Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, con l’obiettivo dello sviluppo e
dell’implementazione di una strategia di
innovazione globale del sistema di istruzione
scolastica italiana, al fine di spingerla
ulteriormente all’interno dell’era digitale. Ciò
rappresenta un pilastro fondamentale della
recente legge di riforma della scuola italiana
“La Buona scuola” (legge 107/2015)1.
Questa strategia prevede investimenti
nell’aggiornamento delle scuole per
mezzo dell’introduzione di
nuova attrezzatura e ciò sta
cambiando lentamente, ma
in modo regolare, l’aspetto
e la qualità dell’offerta
formativa delle scuole. A
livello regionale, questo
genere di supporti governativi hanno
condotto a fondazioni italiane come la
“Nord-Est”2 la quale ha realizzato, insieme
al progetto “FabLab a scuola”3, dei FabLab
in undici scuole del nord-est Italia. Tuttavia,
le scuole del sud non partecipano a questo
genere di iniziative.
La Sicilia ospita sei FabLab che perseguono
scopi istruttivi oppure commerciali. Questi
FabLab sono situati in diverse città della

Centre for Creative
Development “Danilo Dolci”
Utilizzo di un approccio educativo
creativo e innovativo per arricchire
l’offerta formativa locale.

Il Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci” (www.danilodolci.org) è
un’associazione no-profit fondata nel
sud dell’Italia, a Palermo, incentrata sulle
pratiche e sull’istruzione
innovativa. Pertanto, la
fabbricazione digitale nelle
scuole rappresenta un
elemento vitale per colmare
le due aree della sua attività,
soprattutto dal momento che
i FabLab in Sicilia sono poco sviluppati. Il
CSC Danilo Dolci collabora con diverse
scuole locali a Palermo, offrendo loro le
opportunità di migliorare e di sviluppare
il proprio programma educativo. Le
competenze tecniche, quelle trasversali e
la altre competenze generali che vengono
sviluppate per mezzo dell’istruzione FabLab
sono di immenso valore per l’istruzione dei
bambini e per lo sviluppo e il miglioramento
del sistema di istruzione, specialmente in
Sicilia.
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Sicilia: Agrigento, Catania, Messina,
Marsala e due a Palermo. Questi sono
tutti spazi attrezzati con macchinari,
strumenti e programmi di progettazione
ad alta tecnologia, aperti alla comunità
locale. In alcuni FabLab, esiste un forte
legame con le scuole locali, mentre in altri
casi ci si concentra maggiormente nella
condivisione dello spazio, delle tecnologie e
dei macchinari con il pubblico.
A Palermo sono presenti due FabLab:
“FabLab Palermo”4 (https://fablabpalermo.
org/) e “FabLab@School”. Il primo
costituisce un FabLab commerciale ad uso
pubblico, mentre il secondo rappresenta
un mini FabLab situato all’interno della
scuola Vittorio Emanuele. Tuttavia, il ricorso
a questo FabLab non è limitato alla sola
scuola che lo ospita, ma offre anche la
possibilità alle altre scuole di farne uso.
Oltre alle scuole, anche individui e
organizzazioni possono utilizzare il
FabLab per potersi mantenere quando i
finanziamenti nazionali finiscono. FabLab@
School costituisce il primo FabLab
collocato all’interno di una scuola del sud
Italia sebbene, contrariamente a quanto
ci si aspetterebbe dal nome, non fa parte
del movimento FabLab@School avviato
dall’Università di Stanford.
All’interno del contesto del progetto FabLab
Schools EU, due scuole hanno partecipato
facendo uso delle strutture offerte dallo
spazio FabLab@School. La prima scuola
è rappresentata dal Liceo Artistico Statale
Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara. La
seconda, è l’Istituto Tecnico Industriale
Vittorio Emanuele III. In totale sei insegnanti
provenienti da queste scuole hanno preso
parte al progetto: due insegnanti dalla scuola
Vittorio Emanuele III e quattro dalla scuola
Ragusa – Kiyohara. Questi insegnanti
insegnano varie discipline come la lingua
italiano, la lingua inglese, l’architettura,
l’informatica e la geometria e sfruttano
questo progetto per scoprire nuove modalità
di insegnamento e di apprendimento.

Per il CSC Danilo Dolci, la partecipazione
al progetto FabLab School EU e la
condivisione di esperienze e di competenze
a livello internazionale è molto importante.
L’adozione della tecnologia e del modo
di pensare di FabLab come parte del
programma di insegnamento, come è stato
illustrato in Danimarca o nei Paesi Bassi non
sussiste ancora in Sicilia, ma ha un enorme
impatto sullo sviluppo delle competenze
degli studenti e degli insegnanti. L’approccio
promosso da FabLab Schools EU e il ciclo
di progettazione elaborato dall’Università
di Aarhus sono profondamente diversi
da quanto sta attualmente accadendo
nelle scuole italiane, cionondimeno sono
interpretati dal CSC come un passaggio
essenziale verso l’insegnamento e
l’apprendimento secondo nuove modalità,
all’interno della società digitalizzata,
seguendo il percorso già tracciato dalle
politiche europee.
1.Ministero dell’Istruzione del Università
della Ricerca. (2016), National Plan for
Digital Education. http://www.istruzione.
it/scuola_digitale/allegati/2016/pnsd_
en.pdf
2.Fondazione Nord Est. Forum Economico
del nordest, (2018), http://www.
fondazionenordest.net/
3. FABLAB a Scuola. Il progetto per
realizzare FabLab nelle scuole del NordEst, (2018), http://www.fablabascuola.
it/
4.FabLab@school – Palermo, (2018),
https://www.fablabs.io/labs/
fablabschoolpalermo.
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Come leggere
il manuale

«La casa delle parole» progetto.

Gli insegnanti in Spagna, Italia, Paesi
Bassi e Danimarca hanno lavorato per
due anni all’integrazione delle nuove
pratiche di insegnamento connesse
alla fabbricazione digitale all’interno di
contesti di apprendimento concreti. Hanno
sviluppato le competenze degli studenti
e degli insegnanti per potersi confrontare
con autentici problemi di progettazione,
progettazione critica con la tecnologia e
riflessioni sulla tecnologia. Queste abilità,
in sostanza, permettono agli studenti di
prendere delle decisioni maggiormente
ponderate nelle proprie vite in materia di
tecnologia e consentono loro di prendere
parte attiva allo sviluppo della nostra futura
società digitalizzata.

Questo manuale costituisce uno dei
principali risultati del progetto FabLab
Schools EU. Definisce l’approccio, la
metodologia e i principi sperimentati in
riferimento al pensiero progettuale e alla
fabbricazione digitale all’interno del settore
dell’istruzione. In secondo luogo, fornisce
un insieme di progetti stimolanti, che sono
stati elaborati dagli insegnanti che hanno
partecipato lungo il corso del progetto.
Questo manuale rappresenta anche il
risultato di un processo della durata di
due anni, durante il quale gli insegnanti
provenienti dai diversi paesi hanno preso
parte a laboratori e hanno esplorato nuovi
metodi ed esperienze all’interno delle
proprie aule. Attraverso un processo di
esplorazione agevolato, le esperienze di
formazione pratiche, il gemellaggio e la
valutazione costante ad opera dell’Università
di Aarhus, sono stati sviluppati i principi
metodologici e i progetti degli insegnanti
presentati in questo manuale. Il manuale è
dunque rivolto ai docenti, ma non soltanto
a loro. Data la crescente importanza della
fabbricazione digitale per gli studenti nelle
scuole, il manuale funge anche come una
raccomandazione rivolta ai decisori politici
su vari livelli, per potere migliorare il sistema
di istruzione a scuola o nella propria regione.

Il progetto ha sviluppato tre esiti principali:
Un insieme di principi metodologici
sull’istruzione alla fabbricazione
digitale a scuola.
Un
manuale
sull’educazione
alla fabbricazione digitale degli
insegnanti interessati.
Raccomandazioni politiche sulle
modalità per adattare un approccio
FabLab.

«Citazioni e vynil cutter» progetto.
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INTRODUZIONE:
Istruzione per il 21° secolo

«Tinguely» progetto.

«La casa delle parole» progetto.
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Gli studenti di oggi affrontano una società
che si presenta sempre più digitalizzata,
globalizzata e in costante cambiamento. I
lavoratori e cittadini competenti del futuro
sono individui che imparano e che si adattano
alla nuova conoscenza, singolarmente o
collaborando. Di conseguenza, gli obiettivi
dell’istruzione non sono più rappresentati
da ciò che si impara, ma dal modo in cui
si impara e da ciò che può essere fatto con
quanto viene appreso. Diventa importante
“imparare a imparare” e a “creare nuove
soluzioni a nuovi problemi”. Questa che
segue, rappresenta la discussione sulle
“competenze del 21° secolo”, necessarie
per muoversi attraverso le sfide future.
Non esiste una chiara definizione delle
competenze del 21° secolo, ciononostante
vengono generalmente definite come le
capacità e le competenze il qui possesso
sarà richiesto ai giovani al fine di diventare
lavoratori e cittadini efficienti all’interno della
società della conoscenza del 21° secolo.
Su ispirazione della OCSE e della ricerca
intrapresa dall’Università di Aarhus, il
progetto FabLab Schools EU ha operato con
sei competenze principali, necessarie per la
vita, il lavoro e l’istruzione del 21°secolo:
Pensiero critico
Comunicazione e collaborazione
Creatività e innovazione
Risoluzione di problemi complessi
Padronanza tecnologica
Cittadinanza digitale

Il pensiero critico consiste nell’affrontare
il mondo con un atteggiamento di tipo
problem solving, analizzando, valutando e
chiarendo le questioni.
La comunicazione e la collaborazione:
La comunicazione non si esaurisce solo
nel parlare, ma anche nel sapere ascoltare.
Significa esprimere idee, utilizzare diverse
piattaforme e fare ricorso a varie modalità
di espressione. La collaborazione implica
l’equa partecipazione a diversi tipi di
processi, consiste nell’essere responsabili e
nell’avere una mentalità aperta a nuovi modi
di collaborare.
La creatività e l’innovazione riguarda
le competenze relative alla creazione,
all’innovazione e all’essere diligenti. Pensare
in modo innovativo, imparare delle proprie
esperienze e scorgere le opportunità.

Fabbricazione Digitale e
Pensiero progettuale nel
settore dell’Istruzione

dell’Unione Europea. Al contempo, gli
insegnanti svolgono un ruolo importante
nell’elevare la comprensione e la riflessione
critica dei bambini e dei giovani per quanto
concerne l’aumento della digitalizzazione
della società. Gli istituti di istruzione hanno
bisogno di sviluppare la comprensione e la
mentalità degli studenti per un tale futuro,
impegnandoli in processi di costruzione con
nuove forme di tecnologie digitali, come
ad esempio strumenti di fabbricazione
digitale, microcomputer e programmi di
programmazione come mezzi per renderli
soggetti attivi nell’elaborazione e nello
sviluppo del proprio futuro.

Il pensiero progettuale e la fabbricazione
digitale sono sempre più integrate all’interno
dell’istruzione elementare e secondaria,
intesi come modi per rivolgersi verso le
competenze del 21° secolo. La fabbricazione
digitale coinvolge la progettazione e la
produzione di prodotti attraverso l’impiego
di tecnologia avanzata. Le tecnologie
digitali permettono agli studenti di lavorare
con la produzione e la costruzione del
sapere a un livello nuovo, dove le intuizioni,
i valori e le idee possono venire manipolate
digitalmente e materialmente. Gli strumenti
digitali consentono loro di visualizzare le
idee all’istante, che si tratti di una città del
futuro, di un’idea per un prodotto o di una
ricostruzione storica. Inoltre, ciò rafforza
il loro spirito imprenditoriale poiché le
tecnologie gli permettono di creare e di
immaginare nuove soluzioni e concetti che
spieghino il mondo intorno a loro. Il pensiero
progettuale è un approccio all’ innovazione
e alla risoluzione di problemi complessi
basato sulla teoria e sulla pratica di
progettazione. È ampiamente utilizzato dai
progettisti all’interno del settore industriale
e del mondo accademico per elaborare
soluzioni pertinenti attraverso processi
di progettazione e innovazione iterativi e
creativi.

«Fabbrica della consapevolezza 2»
progetto.

La risoluzione di problemi complessi si
riferisce a quelle competenze impiegate
per risolvere problemi nuovi e indefiniti in
contesti complessi e reali.
La padronanza tecnologica consiste nell’uso
di tecnologie note nelle nuove aree e
generalmente fare uso della tecnologia per
migliorare le proprie possibilità di azione.
La cittadinanza digitale è incentrata nel
migliorare la capacità degli individui di agire
e di agire in qualità di cittadini di una società
connotata da un livello tecnologico sempre
crescente.

Esistono numerose buone ragioni per
lavorare creativamente con la progettazione
e la tecnologia alla maniera in cui questo
progetto ha fatto. Innanzitutto, il concentrarsi
sui risultati intangibili della progettazione,
come ad esempio le nuove competenze,
le nuove intuizioni e un atteggiamento
riflessivo verso la tecnologia, può

Gli insegnanti possiedono la chiave per
il contributo della scuola elementare e
secondaria alla continua crescita e prosperità
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permettere agli studenti di diventare parte
della creazione collettiva della nostra futura
società. Attraverso attività collaborative
e di risoluzione di problemi gli studenti
apprendono il pensiero critico, la capacità di
risolvere problemi complessi, la cittadinanza
digitale e le competenze collaborative. Gli
studenti di oggi si confrontano con una
società che è sempre più digitalizzata,
globalizzata e in costante mutamento. I
lavoratori e cittadini competenti del futuro
necessitano di imparare e di adattare
la nuova conoscenza, singolarmente o
collaborando. Di conseguenza, gli obiettivi
dell’istruzione non sono più rappresentati
da ciò che si impara, ma dal modo in cui
si impara e da ciò che può essere fatto con
quanto viene appreso. Diventa importante
“imparare a imparare” e a “creare nuove
soluzioni a nuovi problemi”.
In secondo luogo, nel contesto europeo,
la sfida sociale consistente nel preparare
i giovani alla società digitalizzata è
posta in cima alla agenda politica. Il
concetto riguardante le competenze del
ventunesimo secolo costituisce un tentativo
di articolare le competenze indispensabili
per avere successo all’interno di una
società fortemente globalizzata e mediata
digitalmente. Alcune di queste competenze
risultano essere strettamente collegate
alle abilità dei bambini di creare attraverso
l’uso di materiali digitali e anche a quelle di
risolvere problemi complessi della società,
benché queste non siano necessariamente
delle competenze nuove. Il professore Paulo
Blikstein, fondatore del concetto globale
di FabLab@Scholl presso l’Università

di Stanford, sostiene che la rapida
estensione della portata delle tecnologie
di fabbricazione digitale rappresenti una
“democratizzazione dell’innovazione” che
pone enfasi sulle possibilità per l’inclusione
dei bambini nella progettazione di nuove
tecnologie, attraverso l’introduzione delle
stesse all’interno dell’istruzione formale.
L’approccio FabLab Schools EU al pensiero
progettuale e alla fabbricazione digitale è al
corrente della progettazione partecipativa
scandinava ed è stato sviluppato all’interno
del contesto danese del progetto FabLab@
SCHOOLdk (2013-2017) dell’Università di
Aarhus. In seno al progetto FabLab Schools
EU, tale approccio è stato sviluppato in un
ambiente educativo europeo, integrando
le tecnologie innovative e i metodi di
insegnamento all’interno di varie materie
e contesti istruttivi. L’intento del progetto è
stato quello di dimostrare la praticabilità di
una tale tecnologia e di questo approccio
per scopi educativi e all’interno dei contesti
educativi in Europa in generale.

Un Approccio alla
Fabbricazione
Digitale Basato sulla
Progettazione

Figura 1. Il modello del processo
di progettazione per la tecnologia
digitale nel settore dell’istruzione.

Il presente modello è progettato per
agevolare e assistere gli studenti, in
qualità di principali protagonisti,
durante tutto il processo di
progettazione. Per prima cosa, il
modello di progettazione sostiene
un’interazione continua tra il pensare
e l’agire divergente e convergente, il
che obbliga gli studenti ad aprire il
proprio processo di progettazione,
ad adottare nuove prospettive e
successivamente deselezionare gli
aspetti nel tentativo di approdare
a una valida soluzione progettuale.
Quanto detto richiede, da parte
degli studenti, elevati livelli di
collaborazione in gruppo, impegno e
capacità di agire. In secondo luogo, il
modello di progettazione comprende
delle fasi di argomentazione e
riflessione come attività conclusive
di ogni iterazione. Nel collocare la
fase di riflessione come risultato
dell’attività di progettazione, gli
studenti sviluppano col tempo un
atteggiamento riflessivo verso la
tecnologia e la progettazione.
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Argomentazione
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Per sostenere il processo di apprendimento
esplorativo, il partenariato ha impiegato un
modello del processo di progettazione al
fine di sostenere l’operato degli studenti e
degli insegnanti lungo tutto il processo di
progettazione stesso (vedi Fig.1), il quale
si basa su sei attività principali. Il modello
circolare illustra la progettazione come un
processo iterativo, dal momento che tutti i
risultati di progettazione, alla fine, conducono
a nuove intuizioni, nuove domande e nuovi
problemi di inquadratura. L’iterazione ha
luogo all’interno e tra ognuna delle attività,
e con l’aumentare dell’esperienza, alla fine,
si creano effetti di incrocio dove gli studenti
utilizzano il modello come un quadro di
riferimento per orientarsi attraverso la
progettazione del proprio progetto.

Il modello di progettazione non
prescrive azioni specifiche o misure
progettuali, ma indica semplicemente
le modalità secondo le quali il
processo di progettazione si sviluppa.
Ciò è inteso a incoraggiare gli
studenti ad essere consapevoli del
proprio processo, della propria
collaborazione e delle proprie
scelte effettuate durante il processo
stesso, piuttosto che concentrarsi
unicamente sull’esito tangibile di
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Modello del Processo di
Progettazione Iterativo

un’idea specifica. Non sono presenti
istruzioni formali all’interno
del modello, il che incrementa
l’autoefficacia degli studenti
nell’orientarsi attraverso le fasi di
inquadratura, ricerca, ideazione
e fabbricazione del progetto, fino
alle fasi finali di argomentazione
e riflessione. Gli studenti devono
mantenere il controllo del processo di
progettazione mentre gradualmente
esplorano il design brief (ovvero le
specifiche generali e tecniche per la
progettazione) e le attività previste
dagli esperti di progettazione.

Il modello contiene sei attività di
progettazione principali, ognuna delle
quali prevede diverse attività secondarie:
(1) il design brief, per l’inquadratura di
sfide complesse o reali e per pianificare
il processo di progettazione; (2) studi sul
campo, per esplorare e fare ricerca circa
il contesto e gli utenti, come pure sulla
conoscenza preesistente della materia; (3)
ideazione, per l’elaborazione creativa di idee
attraverso l’uso di varie tecniche e materiali;
(4) fabbricazione, per la creazione di modelli
e la prototipazione di concetti attraverso l’uso
delle tecnologie digitali e materiali analogici;
(5) argomentazione, per sperimentare un
concetto di progettazione o un prodotto e
per riflettere sui passi di progettazione e
motivi del processo; e (6)riflessione, per
riflettere sui risultati di apprendimento,
o
competenza
di
progettazione,
sviluppati attraverso l’intero processo di
progettazione. Le attività sostengono le
abilità degli studenti e degli insegnanti nel
lavorare attraverso un processo esplorativo
di progettazione, guadagnando al contempo
la comprensione del valore potenziale
del pensiero progettuale all’interno del
processo di apprendimento. Il modello
è paragonabile ad altri modelli generici
relativi al processo di progettazione, ma
integra varie dimensioni centrali per i
contesti educativi, come ad esempio gli
studi sul campo per l’esplorazione e la
ricerca di problemi appartenenti al mondo
reale, l’argomentazione e la riflessione per
sviluppare le capacità di riflessione e la
competenza di progettazione degli studenti.

Questo approccio alla progettazione
e alla tecnologia nel settore
dell’istruzione si rivolge alle modalità
attraverso le quali consentiamo
agli studenti e agli insegnanti di
sviluppare una conoscenza critica
e ricca di sfumature, in relazione
alla tecnologia digitale, e a fornire
loro le capacità e le competenze utili
per dialogare con la futura società
digitalizzata. L’approccio è messo in
pratica nelle attività che interessano
il processo di progettazione. Nel
progetto FabLab EU il modello è stato
impiegato come base per 1) elaborare
corsi ed esperimenti pratici insieme
agli studenti, all’interno di ambienti
educativi diversi in Europa (vedi il
capitolo progetti degli Insegnanti),
e 2) per sviluppare principi
metodologici basati su esperienze
pratiche che potrebbero rendere le
nostre stesse esperienze utili per un
pubblico più ampio (vedi il capitolo
Principi metodologici).

Il modello può essere utilizzato come uno
strumento per mezzo del quale gli studenti
partecipano alla produzione culturale tramite
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la realizzazione di nuovi artefatti digitali e di
soluzioni per pratiche significative e sfide
complesse. Il modello permette agli studenti
di orientarsi attraverso un processo iterativo
ed esplorativo, in base ai loro obiettivi
e interessi, all’interno di una data sfida
di progettazione. Il quadro di riferimento
consente agli studenti di sviluppare un
insieme di capacità e di competenze di
progettazione attraverso la riflessione, la
sintesi e il lavoro di progettazione pratico
verso la co-creazione del cambiamento
intenzionale. Pertanto, il modello può essere
impiegato come uno strumento di riflessione
per sviluppare la capacità di agire degli
studenti, in qualità di creatori critici di una
società digitalizzata.
Nel complesso, il modello può aiutare a
sviluppare le seguenti competenze negli
studenti:

partire da un più ampio campo di possibilità.
Basandosi su una comprensione iniziale del
problema di progettazione, coincidente con
la fase relativa al design brief, gli studenti
procedono attraverso la ricerca e gli studi
sul campo per esplorare i contesti pertinenti
e i gruppi di utenti, e dunque generare dati e
intuizioni empiriche per le successive attività
di ideazione e fabbricazione.
Aspetti importanti dell’apprendimento di
queste attività consistono nell’esplorare e
nel dare priorità a questioni particolari di una
situazione complessa, facendo ricorso alle
proprie conoscenze, valori ed esperienze
precedenti per formulare domande e
partecipare a un processo di inquadratura
e ri-inquadratura sia del problema che
della soluzione. Spesso l’insegnamento
non enfatizza gli aspetti contestuali della
comprensione e dell’inquadratura di uno
specifico problema, ma piuttosto tratta i
problemi come già predeterminati o come
qualcosa da scoprire. Il nostro approccio
enfatizza l’abilità di affrontare sfide
complesse e concrete e l’abilità di esplorare,
analizzare e sintetizzare forme pertinenti di
produzione digitale e culturale, in risposta a
queste stesse sfide.

Pensiero progettuale iterativo
ed esplorativo
Real-world
learning

and

dilemma-based

Integrazione del materiale fisico
e digitale
Sviluppare un linguaggio
di progettazione e di innovazione

Ideazione e Fabbricazione:

Argomentazione e riflessione critica
Pensiero divergente e convergente

L’ideazione e la Fabbricazione riguardano
attività spesso indicate come creazione di
schizzi, concettualizzazione, creazione di
modelli, prototipazione, implementazione
e sperimentazione. L’attenzione qui
è focalizzata sull’abilità degli studenti
di estrinsecare le idee in modi che gli
consentano di esplorarle e trasformarle
ulteriormente in concetti operativi. Nella fase
di ideazione sono presenti un gran numero
di strumenti e tecniche di progettazione
che permettono l’esplorazione e la

Design Brief
e Studi sul Campo:
Le prime attività impegnano gli studenti in
un approccio contestuale per lavorare con
delle sfide concrete e allo sviluppo di futuri
possibili. Il modello di processo evidenzia
l’impegno critico con la sfida di progettazione,
inquadrando e dando priorità di interesse a
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comunicazione collaborativa di idee e
di futuri possibili. Queste attività sfidano
gli studenti a trasformare idee astratte in
rappresentazioni e scenari tangibili e a
lavorare con l’integrazione di numerosi
materiali analogici e digitali.

proprie decisioni e priorità nel processo.
Sulla base di queste attività collaborative,
gli studenti possono modificare e sviluppare
i propri prodotti e affinare le proprie
argomentazioni relative ai requisiti del
design brief. Tali riflessioni possono venire
basate su intuizioni sviluppate durante il
processo a proposito del problema, dello
specifico gruppo di utenti, delle limitazioni
tecnologiche, ecc.

La disponibilità di materiali di progettazione
differenti aiuta gli studenti a sviluppare
diverse soluzioni e a selezionare le idee più
promettenti e pertinenti per la sfida specifica
in questione. Le attività di fabbricazione
sono caratterizzate dall’esplorazione,
implementazione e dalla sperimentazione
iterativa di idee di progettazione. Gli
studenti apprendono attraverso la creazione
e la risoluzione dei problemi. Imparano a
lavorare in modo collaborativo con le idee
di progettazione e a sviluppare competenze
tecniche e competenze necessarie
per lavorare in modo creativo con la
tecnologia digitale. Pertanto, l’ideazione
e la fabbricazione combinano insieme la
creazione pratica con il pensiero riflessivo
attraverso la risoluzione di problemi concreti
e soluzioni innovative.

L’attività finale di riflessione prevede
riflessioni collaborative e personali sui
risultati di apprendimento del processo
di progettazione iterativo, sull’ attività
creativa per mezzo della tecnologia e sulla
risoluzione di problemi reali. L’attenzione
non è focalizzata sulla valutazione formale
dell’apprendimento didattico degli studenti,
sulla produzione di oggetti estetici o
sullo sviluppo di competenze tecniche.
Al contrario, sono gli indicatori qualitativi
dello sviluppo, da parte degli studenti, delle
capacità di progettazione, di alfabetizzazione
digitale e della comprensione dell’attività
con la tecnologia e con la progettazione
digitale ad essere enfatizzati in qualità di
pratiche interconnesse. Gli studenti possono
riflettere sul loro apprendimento soggettivo
o personale a partire dal processo di
progettazione, stabilendo gli obiettivi per
il lavoro futuro. Possono anche valutare i
risultati di apprendimento, in relazione alle
proprie capacità di giudicare la pertinenza
e l’impatto delle soluzioni tecnologiche per
le persone, per i contesti e per le questioni
specifiche.

Argomentazione
e Riflessione:

Le due attività conclusive, rispettivamente
l’argomentazione
e
la
riflessione,
sono centrali per il nostro approccio
alla progettazione e alla tecnologia.
Comprendono la capacità di sviluppare
discussioni e riflessioni inerenti agli artefatti
digitali e ai risultati di apprendimento del
processo di progettazione. Nella fase di
argomentazione, gli studenti presentano
il proprio lavoro e ricevono le osservazioni
da parte di compagni e partner esterni,
comunicando e sperimentando l’uso verso il
quale gli artefatti sono destinati. Attraverso
questo processo, gli studenti riflettono
e sviluppano un linguaggio relativo alle

Dal momento che gli studenti e gli insegnanti
dimostrano maggiore confidenza con
l’approccio al pensiero progettuale e alla
fabbricazione digitale, loro sono in grado
di orientarsi più liberamente tra le diverse
attività e fasi del modello. Pertanto, il modello
del processo di progettazione evidenzia
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Un Quadro di
Riferimento per
l’Elaborazione
del Processo di
Progettazione

il processo intero, passando dalla ricerca
all’ideazione, dalla creazione di modelli
alla presentazione iniziale di un prototipo,
dall’argomentazione per la progettazione
di idee alla riflessione sui risultati di
apprendimento, nonché sull’eventuale
impatto sociale delle idee stesse.

Nella pianificazione di ogni fase del modello
del processo, gli insegnanti dovrebbero
lavorare con i legami esistenti tra:
Obiettivi formativi
Materiale di progettazione
Attività
Valutazioni
Obiettivi formativi
Materiale di progettazione

Attività

Design brief

Riflessione

Studi sul campo

All
es

a

tim

Creazione

Argomentazione

erc
Ric

en
to

Ideazione

Fabbricazione

Valutazione del processo,
del prodotto e dei risultati
di apprendimento

Fino a che punto gli studenti stanno
sviluppando capacità e competenze
relative al processo di progettazione
(e.g. esplorazione, linguaggio,
giudizio, riflessione, ecc.)?

Ci sono vari modi per valutare un progetto,
in base all’interesse dell’insegnante circa
l’apprendimento, in base alla sfida di
progettazione, alle capacità degli studenti,
alla durata e alle risorse del progetto. Sono
qui riportati alcuni punti di valutazione
generali relativi alle sfide di progettazione,
al processo, ai prodotti e ai risultati di
apprendimento.

Prodotto:
Fino a che punto gli studenti sono
riusciti a elaborare e a estrinsecare
le proprie idee?
Quali materiali e tecnologie sono
state integrate all’interno della
soluzione? Quali risultati e quali sfide
erano presenti?
Quanto bene si collegavano le
proposte degli studenti per la ricerca
di una soluzione al design brief e alla
sfida?

Sfida di progettazione – un Problema Concreto:
In che modo gli studenti hanno
lavorato con l’inquadratura e
la ri-inquadratura della sfida di
progettazione?
Gli studenti erano stimolati dalla
sfida di progettazione e in grado di
individuarla direttamente?
Fino a che punto la sfida di
progettazione ha sollecitato intuizioni
e riflessioni in merito alle sfide
sociali?

Apprendimento:
Che tipo di risultati di apprendimento
sono stati raggiunti attraverso il
processo?
Dove si sono verificati i risultati di
apprendimento più interessanti per
gli studenti e gli insegnanti?
Come sono stati valutati i risultati
di apprendimento durante e dopo il
processo?

Processo:
Quali sono state le attività e quali le
fasi che hanno riscosso maggiore
interesse e sono risultate più
stimolanti per gli studenti? Perché?
Quali guasti si sono verificati
nel corso del processo e con
quali conseguenze e risultati di
apprendimento?

1. Quali sono gli obiettivi formativi o i risultati attesi per gli studenti?
2. Quali materiali di progettazione create/procurate per gli studenti?
3. Quali attività di progettazione strutturi per il processo di progettazione degli studenti?
4. In che modo esaminerai e valuterai il lavoro e il processo degli studenti?
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Principi
Metodologici

L’obiettivo del progetto è stato quello di sviluppare una
metodologia per l’insegnamento e l’apprendimento
attraverso la fabbricazione digitale e la progettazione,
un metodo i cui principi agevolino l’apprendimento delle
competenze del 21° secolo in tutti i paesi europei. Qui di
seguito sono presentati i principi metodologici concreti. Il
capitolo introduce brevemente una estensione del modello
di progettazione in qualità di quadro di riferimento pratico
per la pianificazione degli insegnanti, prestando attenzione
alle attività di apprendimento, ai materiali di progettazione,
agli obiettivi di apprendimento e alla valutazione.
Successivamente, per ogni fase sono presentati i rispettivi
obiettivi e i principi pedagogici come linee guida per gli
insegnanti che lavorano all’interno del ciclo di progettazione.
Inoltre, figura anche una selezione dei criteri di successo e
delle sfide più importanti per ognuna delle fasi del processo.
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Design
brief
Insegnare metodi di apprendimento
collaborativi lungo il cammino in modo
che vengano coinvolte le diverse
competenze e le conoscenze degli
studenti. Insegnare agli studenti a
formulare domande curiose, allenare la
riflessione e la documentazione critica,
dimodoché si verifichi il progresso
nell’apprendimento degli studenti.
Insegnare un apprendimento tra pari, da
insegnante a insegnante, da studente a
insegnante e da studente a studente.
È un successo quando:
Il design brief è realistico e utile per gli
studenti.
Gli studenti riescono a capire come
affrontare la sfida per mezzo dell’impiego
del ciclo di progettazione come quadro
di riferimento pedagogico.
Gli studenti attraverso la motivazione
e l’impegno riescono a collaborare per
trovare le migliori soluzioni possibili al
compito e assumersi la responsabilità
del proprio ruolo durante il processo.
È una sfida quando:
Il design brief risulta privo di senso
per gli studenti perché troppo aperto,
complesso o irrilevante.
Il tempo non basta perché gli studenti
possano immergersi nel compito e ciò
li porta a non lavorare sulla base di un
linguaggio e una conoscenza comune.
Non si è verificata sufficiente
elaborazione all’interno delle diverse fasi
del compito, perciò il senso di insieme
viene a mancare.

Obiettivo della fase:
Inquadrare ed esplorare la sfida di
progettazione e scegliere l’obiettivo
all’interno di un più ampio campo di
possibilità.
Pianificare il processo di progettazione, i
ruoli, le risorse e le limitazioni.
Creare lo spazio per la comprensione e
conoscere il compito di progettazione in
questione.
Concretizzare la sfida di progettazione
verso una serie di quesiti o aree da
esplorare.
Principi pedagogici:
Pianificare tempo a sufficienza per questo
processo in modo da consentire agli
studenti di comprendere la complessità
del design brief. Trasparenza sul ruolo
degli studenti, i requisiti, le aspettative e
le scadenze.
Coinvolgere le preconoscenze degli
studenti. Esaminare concetti e discipline
in modo da far sì che tutti partano dallo
stesso punto per risolvere i compiti e che
parlino la stessa “lingua”.
Controllare continuamente le diverse
fasi del ciclo di progettazione in modo
da far sì che gli studenti vengano
formati verso la creazione delle migliori
idee e soluzioni possibili. Insegnare un
approccio olistico agli studenti.
Utilizzare materiali e approcci educativi
diversi in modo da far familiarizzare gli
studenti sia con gli strumenti analogici
che con quelli digitali all’interno di ogni
fase.
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Studi
sul
campo
Obiettivo della fase:
Comprendere il contesto e l’ambito del
problema presentati dalla sfida: qual è il
contesto, chi sono gli utenti, quali sono
le loro necessità o le loro difficoltà, ecc.
Ricercare varie fonti di conoscenza e dati
relativi all’argomento o agli argomenti.
Osservare il comportamento delle
persone, formulare domande pertinenti,
trovare temi e sfide che siano pertinenti
alla sfida di progettazione.

È un successo quando:
Quando gli studenti utilizzano dati
empirici e intuizioni per creare idee che
risolvano i propri compiti.
Gli studenti osano sfidare se stessi
e sono curiosi delle opinioni e delle
conoscenze degli utenti.
Gli studenti conoscono il proprio ruolo
e operano in funzione degli stessi
presupposti.
È una sfida quando:
Gli studenti devono confrontarsi con
compiti che li fanno uscire fuori dalle
proprie zone di sicurezza.
Gli studenti non comprendono
l’importanza di utilizzare studi sul
campo per generare nuove conoscenze,
trovando soluzioni basate sulle loro
mere supposizioni e fallendo nella
trasformazione del sapere individuale in
collaborazione di gruppo.
Gli studenti non si trattengono all’interno
dell’attività di studio sul campo ma
rapidamente proseguono verso la fase
delle idee.

Principi pedagogici:
Fare ricorso a diversi metodi, comprese
le interviste, i safari fotografici, i
sondaggi sugli utenti, ecc. per lavorare
con gli studi sul campo.
Creare un ambiente collaborativo dove
ognuno comprende il valore dell’utilizzo
della conoscenza e l’esperienza
personale e soggettiva altrui. Essere
consapevoli di stare lavorando con
probabili pregiudizi.
Fornire gli studenti di un’ampia
conoscenza dei vari strumenti analogici
e digitali e del loro impiego.
Insegnare agli studenti lo sviluppo
e l’analisi dei dati empirici, in modo
da consentire loro di trasformare la
conoscenza di questa fase nella fase di
creazione delle idee.
Aiutarsi a vicenda (insegnanti e studenti)
per trovare le intuizioni e le sfide che
creino la migliore soluzione per il design
brief.
Sfidare gli studenti a uscire fuori dalle
proprie zone di sicurezza. Creare
un ambiente di apprendimento dove
il coraggio e la perseveranza sono
incentivati.
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Ideazione
Obiettivo della fase:
Creare molte idee in base alle intuizioni,
alle necessità e alle opportunità proposte
dalla sfida di progettazione e dagli studi
sul campo.
Lavorare creativamente e integrare
diversi materiali, strumenti e metodi di
ideazione.
Sistematizzare le idee e le intuizioni e
scegliere quella o quelle che meglio
corrispondono alla sfida di progettazione.

Incoraggiare gli studenti a creare idee
insieme e da soli. Creare un ambiente
dove gli studenti costruiscano in
funzione delle reciproche idee e che le
rendano visibili a tutti.
Creare un ambiente di apprendimento
all’interno del quale le idee più distorte
e folli sono possibili.
È un successo quando:
Gli studenti possono generare varie
idee, sono aperti verso le idee degli
altri e possono cambiare le proprie
prospettive.
Gli studenti vengono ispirati dall’utilizzo
di materiali diversi, sia per la creazione
di modelli che per la progettazione finale.
Gli studenti sono in grado di trasformare
la conoscenza dell’analisi sul campo in
questa fase.

Principi pedagogici:
È importante fare uso di metodi e mezzi
di istruzione diversi per generare idee:
LEGO, argilla, immagini, pergamene,
carta, ipotesi, ecc.
Munire gli studenti degli strumenti e
della struttura per potere dare e ricevere
osservazioni costruttive sulle proprie
idee.
Fissare un numero massimo di idee,
ma lasciare che gli studenti creino a
sufficienza, in modo da essercene
molte tra cui scegliere. Trovare un buon
equilibrio.
Creare esercizi specifici che istruiscano
nell’ambito della generazione di idee
divergenti e convergenti.
Insegnare agli studenti a promuovere
le proprie idee in presenza di diversi
spettatori. Utilizzare varie forme di
comunicazione e di riscontro.

È una sfida quando:
Gli studenti hanno abbandonato le
loro prime o iniziali idee e cambiano
prospettiva.
Gli studenti trovano difficoltà nella
ricezione e nell’elaborazione critica,
risultando incapaci di vedere le
opportunità.
Gli studenti devono fare ricorso a
intuizioni e a idee dell’analisi sul campo
che non corrispondano necessariamente
con le loro proprie idee e desideri
personali.
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Fabbricazione
Obiettivi della fase:
Estrinsecare le idee e i concetti all’interno
di modelli, prototipi e prodotti.
Selezionare materiali analogici e digitali
per trasformare le idee in prototipi e
prodotti.
Lavorare in modo creativo ed esplorativo
per la costruzione con diverse tecnologie
di fabbricazione.
Immaginare e rappresentare gli artefatti
secondo vari modi e al contempo
adattarli costantemente.

Allenare le capacità e le competenze
basilari lungo il percorso e “spingere” la
zona di sicurezza degli studenti.
Istruire gli studenti a vedere come
diverse soluzioni di progettazione
potrebbero essere possibili.
È un successo quando:
Gli studenti riescono a trasformare un
progetto analogico in un prodotto o
artefatto digitale.
Gli studenti possono applicare le
possibilità e i limiti delle tecnologie
digitali.
Gli studenti sperimentano il valore delle
diverse fasi e utilizzano la conoscenza
da queste derivante nella fabbricazione
dei prodotti.

Principi pedagogici:
Fornire agli studenti una conoscenza
basilare circa le diverse tecnologie e
i loro limiti, in modo tale da rendere
gli studenti in grado di operare scelte
ponderate all’interno della fase di
fabbricazione.
Assicurarsi che tutti sappiano quale ruolo
ricopriranno all’interno di questa fase e
chi possiede le competenze necessarie
per svolgere tali ruoli nel gruppo.
Creare dei modelli nella fase iniziale del
processo, permettendo agli studenti di
apportare modifiche lungo il percorso
prima della fabbricazione definitiva.
Mettere in pratica la creatività e l’azione
sperimentale, sia con strumenti analogici
che digitali.

È una sfida quando:
Il tempo, il numero di studenti e la
competenze linguistica limita l’uso
ottimale della tecnologia.
Gli studenti mancano di curiosità
nell’immergersi
all’interno
della
fabbricazione dei prodotti e non si
assumono la responsabilità individuale
per il processo.
Gli studenti non possiedono le
competenze pratiche di base in materia
per svolgere i compiti.
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Argomentazione

per la diversità sono trattati come
importanti valori.
Dare agli studenti una struttura sul come
realizzare un’ottima presentazione e
lasciare che loro promuovano le proprie
idee e presentazioni ad altri, prima della
presentazione finale.

Obiettivo della fase:
Giudicare la qualità del prodotto e del
processo, e creare dei legami tra la
sfida di progettazione, l’interesse degli
studenti e il prodotto finale.
Sperimentare e valutare il risultato di
progettazione nel contesto con utenti e
soggetti interessati.
Trovare argomenti in relazione ai
punti di forza e alle difficoltà come
conseguenza dei passi e delle decisioni
di progettazione nel processo.
Sviluppare un linguaggio che descriva
lo spostamento tra le fasi, per esempio,
dalla creazione di un modello, alla sua
prototipazione fino allo stadio di prodotto
finito.
Pedagogical principles:
Assicurarsi che tutti gli studenti
assumano un ruolo all’interno della fase
di argomentazione.
Creare dei modelli nella fase iniziale del
processo, cosicché gli studenti possano
provare varie volte prima di ultimare il
lavoro.
Gli studenti dovrebbero possedere una
conoscenza basilare circa le diverse
tecnologie che gli consenta di potersi
dire a favore di una scelta e soluzione
finale.
Munire gli studenti degli strumenti
che li sostengano nel controllo e nelle
osservazioni costruttive nel lavoro al
compito di progettazione.
Concentrarsi sullo sviluppo di un
linguaggio, da parte degli studenti, che
gli consenta di descrivere il proprio
processo di progettazione e i relativi
risultati.
Creazione di un ambiente di
apprendimento dall’inizio alla fine, dove
sicurezza, fiducia e reciproco rispetto

È un successo quando:
Gli studenti sono in grado di i
mpegnarsi nel reciproco dialogo, nel
ricevere le osservazioni, nell’ adeguare
il proprio prodotto conformemente a
queste osservazioni, nel valutare il
proprio lavoro durante il percorso e
nel tenere conto di ciò nelle proprie
argomentazioni.
Gli studenti sono in grado di argomentare
come il prodotto finito supporti il design
brief e gli obiettivi di apprendimento.
Gli studenti sono capaci di esprimere
la propria presentazione mediante un
linguaggio che suscita l’interesse di tutti.
È una sfida quando:
Gli studenti non dimostrano una
padronanza collettiva del processo di
progettazione.
Gli studenti non operano in modo
costruttivo per fornire e ricevere
osservazioni, non colgono il valore dei
loro sbagli e non riconoscono i propri
errori.
Gli studenti non sono in grado di
argomentare le proprie scelte, in modo
da consentire ad altri studenti di potere
comprenderle, formulare domande
pertinenti ed esprimere stupore secondo
modalità che portino l’apprendimento su
un altro piano.
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Riflessione

Obiettivo della fase:
Creare riflessione sui risultati di
apprendimento sia relativamente al
processo che al prodotto e sull’insieme
di obiettivi di apprendimento.
Riflettere sui punti di forza e sui limiti,
includendo la riflessione sul come
l’apprendimento abbia luogo attraverso
il processo di progettazione e tra le fasi.
Creare un dialogo e delle osservazioni
collaborative che portino avanti i risultati
di apprendimento verso altri progetti,
argomenti e contesti.

Mostrare e formare gli studenti sul come
loro possano ricavare conoscenza
dall’attività di design brief e impiegarla in
diverse altre aree tematiche.
È un successo quando:
Gli studenti riescono a riflettere su cosa
abbia funzionato meglio all’interno di
ogni fase e all’interno del processo di
progettazione nel suo complesso.
Gli studenti sono motivati a sperimentare
e a migliorare le proprie soluzioni in
modo tale che sia il processo generale
che il prodotto producano i risultati
migliori possibili.
Gli studenti sono in grado di comprendere
come ciò che hanno appreso possa
trovare impiego in altre discipline e in
altri corsi.

Principi pedagogici:
A cominciare dalla prima lezione, gli
studenti devono documentare il proprio
processo mediante, per esempio,
giornali di bordo, video, ecc.
Gli insegnanti dovrebbero permettere
agli studenti di riflettere in modo critico
sulle esperienze e le decisioni a seguito
di ogni fase all’interno del processo di
progettazione.
Incoraggiare gli studenti a imparare
dai propri errori e a farne uso in modo
costruttivo per migliorare.
Insegnare agli studenti l’importanza di
fare uso di competenze diverse e che
ognuno acquisisce la conoscenza in
modi diversi.
Fare riflettere gli studenti sull’importanza
di lavorare in modo collaborativo.
A cominciare dalla prima lezione, gli
studenti dovrebbero acquisire e allenare
i concetti e utilizzare un linguaggio
comune che si rivelerà utile nella fase di
riflessione.

È una sfida quando:
Gli studenti non sono in grado di lavorare
in modo costruttivo con gli errori e le
critiche.
Gli studenti non riescono a comprendere
come il design brief, il prodotto e il
processo siano connessi tra loro.
Gli studenti non sono in grado di riflettere
sul proprio ruolo ma piuttosto incolpano
gli altri per gli insuccessi.
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«La nostra Scuola Sostenibile» progetto.

«Tinguely» progetto.
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L’idea di cominciare a fare qualcosa sembra semplice, basta farla.
Eppure, compiere il primo passo all’interno di qualcosa di nuovo o
mettere in pratica la teoria è molto più difficile di quanto ci si potrebbe
aspettare. Vi sono sempre infinite ragioni per non iniziare. Questa
sezione è pensata per aiutarti a compiere quel primo passo. Tutti
gli insegnanti coinvolti nel progetto hanno elaborato nuovi progetti
al fine di imparare, esplorare e valutare l’approccio e la metodologia
descritte nei due capitoli precedenti. All’interno di questo manuale
sono compresi 15 progetti selezionati, mentre ulteriori progetti
sono disponibili sul sito di FabLab Schools EU (http://fablabproject.
eu/manual). I progetti si occupano di un’ampia serie di materie
scolastiche, che spaziano dalle discipline linguistiche a quelle
artistiche, dalla geografia alla tecnologia. Ogni progetto è presentato
in forma di sintesi contenente una breve introduzione, seguita da
una tabella con informazioni pratiche circa la fascia di età prevista,
il tempo richiesto e la materia del corso. La breve descrizione
dovrebbe permetterti di scegliere quale progetto corrisponde meglio
alle tue necessità e idee e, in tal modo, con quale progetto iniziare.
Un link ti consente di accedere a informazioni supplementari in
riferimento al progetto scelto, come ad esempio programmi delle
lezioni, attrezzatura necessaria, sfide attese e obiettivi formativi. Tali
informazioni aggiuntive sono disponibile soltanto in inglese.
Le sintesi mirano a permetterti di cominciare con l’insegnamento
della fabbricazione digitale e del pensiero progettuale. Ognuno di
questi progetti consentirà la customizzazione e la personalizzazione.
In effetti, il tuo contesto locale e i materiali disponibili differiranno
da quelli descritti in questo manuale. Noi ti lanciamo la sfida per
ispirarti, per lasciarti improvvisare e adattare questi progetti, e
magari condividere le tue esperienze con la tua comunità di docenti.

Adesso è tempo di iniziare.
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Progetti
degli
insegnanti
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Nome dell’autore:
Math. Nijsten
Theresialyceum, Tilburg – Paesi Bassi

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Incentivare il lavoro all’interno di gruppi misti composti da ragazzi e
ragazze”.
“Quando il gruppo supera i 25 studenti, coinvolgete compagni esperti
nell’uso della stampante 3D, nel ricorso all’informatica e nell’uso del laser
cutter”.

25-30 lezioni di 50 minuti

Fascia di età

10-13 anni

Materia del corso

Tecnologia & Progettazione

Risorse supplementari

https://goo.gl/Rf5vEb
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Durata/totale delle lezioni
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In questo progetto gli studenti creano un insetto robotico che rispecchi
le loro capacità. Durante la fase di design brief gli studenti esplorano le
loro capacità, gli sport, i passatempi, ecc. L’indagine sui robot esistenti e
sugli insetti fa parte della fase di studi sul campo. A seguito della fase di
ideazione, verranno impiegati materiali prefabbricati combinati con laser
cutter e stampa 3D per creare insetti immaginari. Un requisito importante
per questo insetto robotico è rappresentato dal fatto che questo può
effettivamente muoversi per mezzo di un motore. Al termine di queste
lezioni gli studenti devono presentare il robot. Racconteranno ai loro
compagni cosa hanno fatto, del perché hanno scelto forme specifiche
in relazione alle loro capacità e passatempi, come pure sul come hanno
collaborato nel coso del processo.
456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

Un insetto robotico

Nome dell’autore:
Beatriz Álvarez Mendívil, Isaac Montes Solares, Félix del Olmo
I.E.S. Peñamayor, Nava - Asturie - Spagna

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Lavoro di squadra. Per tracciare le scene del kamishibara come un
gruppo, l’estetica della continuità del lavoro sviluppato dai vari studenti è
più importante della qualità artistica del prodotto finale”.

Durata/totale delle lezioni

25 lezioni di 1 ora

Fascia di età

12 – 16 anni

Materia del corso

Arte, Letteratura e Progettazione 3D
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In questo progetto gli studenti sono incoraggiati a pensare alle cause
dei problemi ambientali e alle sfide connesse al concetto di sostenibilità.
Avranno occasione di esprimere quelle idee e intuizioni verso il mondo
esterno e di immaginarle attraverso mezzi diversi e scelti in modo autonomo.
Gli studenti faranno ricerca sulle diverse modalità di espressione in forma
visiva e sui modi di progettare le proprie idee. Per la progettazione e la
produzione, gli studenti possono utilizzare il programma Inkscape, un
laser cutter, un vinyl cutter e un plotter (o tracciatore). L’obiettivo principale
è la produzione di mezzi visivi di esposizione interessanti, originali ed
estetici, capaci di trasmettere informazioni prive di testo per sostenere una
riflessione alternativa. All’interno del presente progetto, uno strumento di
rappresentazione viene fondato sui valori tradizionali del Kamishibai–
Butai, un “teatro di carta”, mentre un altro è stato basato sugli adesivi, uno
strumento molto più moderno.
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441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
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Fabbrica della consapevolezza 2

Nome dell’autore:
Jan Sommer Vind
Vejle Midtby Skole, Vejle - Danimarca

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Ho scoperto che il dare tempo agli studenti di esaminare vari giochi,
consente loro di avere migliori opportunità di approdare a nuove idee sul
come giocare”.
Durata/totale delle lezioni

17 lezioni di 45 minuti

Fascia di età

11-16 anni

Materia del corso

Lingua danese, mestieri e progettazione,
matematica

Risorse supplementari

Powerpoint: https://goo.gl/SG4U8p
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Questo progetto rende gli studenti consapevoli di aspetti che loro ritengono
stimolanti nell’apprendimento della lingua locale come lingua seconda,
nel caso specifico del progetto, la lingua danese, ma che sono anche
utilizzabile in altri contesti. Gli studenti inventano i loro giochi da tavolo
personali, per i quali loro devono impiegare tecnologie come la stampante
3D e il laser cutter.
Tutto ciò è possibile se i gruppi di studenti riescono ad accordarsi nel
raggiungere dei compromessi e nel riunire le proprie competenze
innovative in un’idea sulla modalità di gioco. Tra le altre cose, per imparare
quanto la giocabilità possa essere diversa, devono esaminare diversi tipi
di giochi da tavolo e ciò avrà luogo durante la fase di studio sul campo.
Nella fase successiva gli studenti generano diverse idee sui vari modi
possibili con cui giocare, così che il gruppo elabori idee originali sulle quali
basare il proprio gioco. In seguito, devono trasformare le proprie idee in
oggetti tangibili per mezzo della tecnologia digitale.
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8465123864523845632978
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21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
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9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
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Imparare giocando

Nome dell’autore:
Cacioppo Giovanni
I.T.I. “Vittorio Emanuele III”, Palermo - Italia

Durata/totale delle lezioni

12 lezioni di 1 ora

Fascia di età

15 – 17 anni

Materia del corso
				

Tecnologia e progettazione; Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione

Risorse supplementari

Blog degli insegnanti:
https://syd2015.wordpress.com
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Il tema di questo progetto è la transizione verso uno sviluppo sostenibile.
A partire dal concetto di sviluppo sostenibile, il progetto mira a creare
un artefatto attraverso l’impiego di materiali riciclati. Nel corso della fase
di ricerca inziale sul tema centrale della “sostenibilità”, e sulla possibile
transizione da uno stadio di sviluppo non sostenibile ad uno sostenibile, gli
studenti esploreranno e analizzeranno varie soluzioni che comprenderanno
il basso consumo energetico, il risparmio idrico, il riciclaggio, le energie
rinnovabili, la depurazione dell’ambiente e la mobilità sostenibile. Ciò
contribuirà ad aumentare la conoscenza degli studenti a proposito del ciclo
di smaltimento dei rifiuti e sul riciclaggio dei materiali. Dopo avere esplorato
insieme agli studenti quali potrebbero essere le pratiche quotidiane che
consentirebbero di mantenere l’ambiente pulito, gli studenti elaborano
i prototipi dal materiale riciclato (carta, cartone, plastica, lattine, ecc.),
prestando particolare attenzione alla sostenibilità. Gli studenti riuniti in
piccoli gruppi attraverseranno la fase di studio sul campo, al termine della
quale progetteranno vari modelli e infine proporranno un prototipo. Nella
nostra attività, ad esempio, gli studenti hanno elaborato un distributore di
bevande realizzato con cartone e bottiglie di plastica.
Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
Coinvolgere gli studenti nell’uso di materiale multimediale (audio, video,
foto, ecc.). Dare spazio alla cxreatività degli studenti e per l’opportuna
discussione delle loro idee.
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441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
8

456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
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546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
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Lavorando per uno Sviluppo
Sostenibile

Nome dell’autore:
Inmaculada Argüelles Suárez, Paola de la Peña Fernández
C.P. Ablaña-Pereda, La Pereda - Asturie - Spagna

Il progetto può consistere o nel migliorare il giardino scolastico o nella
creazione di un nuovo spazio destinato a diventare il giardino scolastico,
al fine di mostrare agli studenti l’importanza del creare una società più
sostenibile. Gli studenti immagineranno e progetteranno diverse parti di
un nuovo giardino, per esempio dei vasi da finestra da appendere sul
recinto della scuola allo scopo di creare un giardino verticale, o una serra
all’interno della quale crescere delle piante durante il brutto tempo. Lungo
il percorso, gli studenti impareranno a conoscere le diverse proprietà dei
materiali da utilizzare nel giardino, a come applicare metodi ecocompatibili
al suo interno e a come creare progetti per la fabbricazione digitale
utilizzando Inkscape e il laser cutter.
Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire un lavoro collaborativo
e di migliorare le competenze degli studenti nel prendere decisioni”.

12 lezioni di 50 minuti @school
5 lezioni di 4 ore @FabLab

Fascia di età

8-9 anni

Materia del corso

Arte, Scienze e Lingua Inglese

Risorse supplementari

Immagini del progetto:
https://goo.gl/fe9wQ9
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Durata/totale delle lezioni

874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
879854654
87454
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456
9852315
64879546958
948945623132145
874651234578653147
8965321846512354697865
4312334896453218456123
4561232458679653214569
8524588787965213894561
2384561234658745846527
8465123864523845632978
9451645621578795486512
31
6549874654458792356487
479987841
2116633256489512548794
32564978746512345
7865314789653218465123
546978654312334896453218
4561234561232458679653
21456985245887879652138945612384
5612346587458465278465 123864523845632978945164562157879548651
23165498746544587923564874654132154877895468213574589764582315
4897579845678646878454589654877854223652136451657841556895
642154874584874512384561235623145687986534189654164865
441741774528589663217984521321349846541532154874865
15351357867865194894562313214587465123457865314
7896532184651235469786543123348964532184561
234561232458679653214569852458878796521
389456123845612346587458465278465123
86452384563297894516456215787954
8651231654987465445879235648
747998784121166332564895
1254879432564978746512
3457865314789653218465
1235469786543123348964
5321845612345612324586
7965321456985245887879
6521389456123845612346
5874584652784651238645
2384563297894516456215
7879548651231654987465
4458792356487465413215
4877895468213574589764
5823154897579845678646
87845458965487785422
3652136451657841
556895642154
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Aumentare la sostenibilità a scuola
grazie al nostro giardino scolastico

Nome dell’autore:
Mino Renato Alessi
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia

La casa delle parole

Durata/totale delle lezioni

18 lezioni di 2 ore (26 ore)

Fascia di età

16 – 20 anni

Materia del corso

Progettazione architettonica

Risorse supplementari		
Video: https://goo.gl/JYyBKx 		
			
Immagini del processo degli studenti :
				https://goo.gl/BDWt4A
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Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Si è rivelato molto utile il ricorso alla condivisione, all’argomentazione e
alla riflessione in ciascuna delle fasi del progetto, non solamente alla fine”.
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In questo progetto gli studenti impareranno a trasmettere parole ed
emozioni per mezzo dell’architettura, prima attraverso lo studio dei metodi
creativi dei grandi maestri e poi invertendo il processo: cominciare da
delle parole scelte come base della progettazione architettonica. Gli
studenti inizieranno con uno studio sui progetti dei maestri nel campo
dell’architettura, le cui parole ed emozioni sono trasmesse dalle loro
architetture, e dei modi attraverso i quali si realizzano. Gli studenti dovranno
scrivere dieci parole che descrivano la progettazione architettonica di un
maestro del settore. La fase di studio sul campo consiste in una ricerca
iconografica sul tipo di architettura e sui materiali relativi alle parole che gli
studenti dalla progettazione hanno individuato. In seguito alla ricerca, gli
studenti possono scegliere due delle dieci parole e progettare la propria
casa. Nella fase di ideazione, gli studenti creeranno degli schizzi preliminari
delle forme, della distribuzione, del volume e dei materiali fisici che sono
destinati ad essere impiegati all’interno del progetto. Gli schizzi verranno
ulteriormente sviluppati durante la fase di fabbricazione attraverso la
realizzazione di modelli digitali mediante il programma SW Rhino 3D. I
modelli digitali possono essere poi stampati con la stampante 3D. Alla
fine, gli studenti realizzeranno una progettazione architettonica integrale
ispirata dalle emozioni, al fine di imparare come potere arrivare, partendo
dalle emozioni e dalle parole, fino alla progettazione architettonica.

Nome dell’autore:
Loredana D’Ippolito, Cettina Di Noto (Lingua Italiana), Mino Renato
Alessi (Progettazione e Laboratorio Cad), Giovanni Aglialoro
(Progettazione di metalli e gioielleria)
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia

Durata/totale delle lezioni

30 lezioni di 55 minuti

Fascia di età

15 – 16 anni

Materia del corso

Lingua Italiana e Inglese, Progettazione
e laboratorio CAD.

Risorse supplementari

Presentazione del progetto:
https://tinyurl.com/ycfvgdb9
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Questo progetto svilupperà le competenze tecniche degli studenti
e insegnerà loro di più in merito alla città in cui vivono. Gli studenti
studieranno monumenti (sottovalutati) nella città e creeranno artefatti che
aiutino a migliorare il valore e l’apprezzamento del monumento per mezzo
della replicazione delle sue forme o utilizzandolo come fonte di ispirazione
per elaborare tipi diversi di materiali che possano aumentare il suo
apprezzamento.
È importante per gli studenti “conoscere” la città all’interno della quale vivono
e il uso patrimonio artistico, architettonico e culturale. Inoltre, lo scoprire
come valorizzare le aree la cui bellezza non è stata ancora riconosciuta,
costituisce una grande sfida. Gli studenti seguiranno le fasi del ciclo di
progettazione: esploreranno la loro città e, a coppie, svilupperanno le loro
idee a partire da flusso di ipotesi personali, dalle interviste ai turisti e ai
residenti e dall’osservazione dei siti. Il prodotto materiale del loro lavoro
consisterà in grafici 2D (un opuscolo a forma di torre, ad esempio), modelli
Cad 3D, gioielleria e gadget, espressione autentica di un sito sottovalutato
e del risultato gratificante di una progettazione interattiva e di un proficuo
lavoro di squadra. I metodi impiegati saranno industriali, artigianali, digitali
o misti.
Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Gli studenti devono continuamente controllare di stare adempiendo
all’obiettivo prefissato, consapevoli del fatto che potrebbero avere bisogno
di cambiare le proprie idee lungo il processo”.
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Promuovere il valore di un monumento

Nome dell’autore:
Karen Wiegmink-Oliehoek & Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg – Paesi Bassi

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“L’obiettivo principale di questo compito consiste nell’insegnamento del
pensiero divergente e creativo. Il compito offre vari studi sul campo tra i
quali l’insegnante può scegliere”.

Durata/totale delle lezioni

Da 25 a 30 lezioni di 50 minuti

Fascia di età

10 – 13 anni

Materia del corso

Arte e Tecnologia

Risorse supplementari		
Presentazione del progetto:
				https://goo.gl/gs6eAd
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Io, me e me stesso è un progetto collaborativo tra le discipline dell’arte
e della tecnologia. In questo progetto vengono sfidati a riflettere sulla
domanda: Chi sono io? e devono creare una espressione in 3D di se
stessi. Durante la fase di design brief gli studenti dovranno scoprire chi
sono, cosa è importante per loro, cosa piace a loro, ecc. Il mindmap è
uno strumento impiegato per questa esplorazione. Nello studio sul campo
gli studenti otterranno una conoscenza teorica di numerosi movimenti
artistici e svilupperanno le competenze relative alla fabbricazione digitale.
Nella fase di ideazione sono posti in evidenza il pensiero divergente e
quello creativo. Attraverso alcuni cicli gli studenti miglioreranno le proprie
idee. Il risultato dell’elaborazione di questo progetto è una personale
scultura originale, realizzata utilizzando l’argilla e il laser cutter. Gli
obiettivi di apprendimento di questo progetto prevedono l’ottenimento
delle competenze tecniche, l’apprendimento dei movimenti artistici, la
crescita personale e la scoperta di chi si è.
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Io, me e me stesso

Nome dell’autore:
Giuseppa Viola
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“La crescita si raggiunge attraverso la sfida e il confronto”.

Durata/totale delle lezioni

7 lezioni, per un totale di 24 ore

Fascia di età

15 – 18 anni

Materia del corso

Architettura
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In questo progetto, gli studenti daranno l’avvio al cambiamento verso una
scuola più sostenibile tramite la progettazione di mobili sostenibili o tramite
il riuso o la riprogettazione di vecchi mobili. Durante la fase di studio sul
caso gli studenti acquisiranno la conoscenza dei grandi maestri nell’ambito
dell’architettura e del loro ricorso alla progettazione e ai materiali relativi
all’ambito della sostenibilità. Inoltre, gli studenti eseguiranno un vero lavoro
sul campo all’interno della scuola, al fine di mappare i locali della scuola
per i quali gli studenti potranno aggiungere qualcosa, per osservare le
zone valide che possono essere migliorate e per intervistare gli studenti
e il personale sui bisogni che avvertono a scuola. Questa analisi basata
sui bisogni darà l’orientamento al progetto. Attraverso il raccoglimento e lo
scambio delle idee, la fabbricazione può comportare la realizzazione di un
progetto digitale dello spazio, utilizzando dei programmi specifici, oppure
la costruzione effettiva di mobili all’interno di un FabLab.
Con questo progetto, gli studenti comprenderanno il significato della
sostenibilità per mezzo della sua applicazione a un ambiente concreto e
familiare (la scuola). Inoltre, gli studenti impareranno le diverse tecniche
della progettazione architettonica, del CAD, della creazione di modelli
digitali 2D e 3D e delle varie tecniche di fabbricazione tradizionali e digitali
di modelli e di prototipi.
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La nostra Scuola Sostenibile

Nome dell’autore:
Simon Vibe Grevsen
Vejle Midtby Skole, Vejle - Danimarca

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Il corso può essere ridimensionato. Se si sceglie di creare gli stessi
prodotti che abbiamo realizzato noi, le fasi di studio sul campo e di
ideazione riguarderanno la ricerca delle icone giuste per il libro giusto.
Questa rappresenterà una versione ridotta. La versione completa permette
agli studenti di sviluppare le proprie idee per trovare una soluzione al
problema”.

Durata/totale delle lezioni

18 lezioni di 45 minuti

Fascia di età			

10-11 anni (anche collaborando con
studenti più grandi)

Materia del corso

Arte, Mestieri e Progettazione, Lingua

Risorse supplementari

Presentazione: https://goo.gl/rVG6eG
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Gli studenti impareranno a “leggere” una stanza (la biblioteca) e le sue
funzioni, come pure a creare idee alternative. Il progetto mira ad aiutare a
scoprire e a definire un problema, attraverso un processo di progettazione
di struttura, al fine di elaborare le proprie versioni di una soluzione ben
argomentata. In seguito allo studio sul campo all’interno biblioteca della
scuola e a una fase di ideazione, gli studenti stabiliranno un nuovo modo
di guardare e di utilizzare la biblioteca. Si può scegliere di realizzare i
prodotti presenti all’interno del progetto oppure di condurre i propri studenti
attraverso l’intero processo e osservare quali progetti e idee riescono ad
escogitare.
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Incentivare a leggere –
Riprogettare la biblioteca

Nome dell’autore:
Nicolaj Balle
Sejs Skole, Silkeborg - Danimarca

La missione di questo progetto consiste nello stimolare i bambini
verso la lettura, il continuare a leggere e perfino a leggere di più. Per il
raggiungimento di questa missione, gli studenti utilizzeranno parole e testi
per decorare una stanza (nel caso specifico, il Centro di Apprendimento
Pedagogico). Nel presente progetto gli studenti lavoreranno attraverso
tutte le fasi del ciclo di progettazione. Il materiale didattico dovrebbe
essere trattato come un modello didattico da impiegare nell’elaborazione
dei processi di progettazione e di fabbricazione digitale. Il modello può
essere utilizzato in tutti i contesti in cui si desideri creare segnali, adesivi,
magliettine, ecc.

Durata/totale delle lezioni

21 lezioni di 45 minuti

Fascia di età			

11-12 anni

Materia del corso		
Artigianato e Progettazione,
				Lingua Danese
Risorse supplementari		

				
				
				
				
				

Video: https://www.youtube.com/		
watch?v=9zvVP88KBdU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=YMr
SeuxcGwk
https://www.youtube.com/watch?v=ba
QGeihFN2I&t=7s
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Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Lo strumento di fabbricazione digitale principalmente utilizzato in questo
progetto è il vinyl cutter. Risulta più efficace se gli studenti sanno già come
lavorare con il vinyl cutter e con il relativo programma. Tuttavia, gli studenti
possono anche imparare durante il percorso con un piccolo progetto di
formazione a parte”.
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Citazioni e vinyl cutter

Nome dell’autore:
Cristina Martín Higarza, José Ramón Álvarez Salgado
C.P.E.B Cabañaquinta, Cabañaquinta - Asturie - Spagna

In questo progetto gli studenti progetteranno e fabbricheranno un gioco
da tavolo con il quale impareranno facilmente a individuare la tipologia di
rifiuto che deve essere gettato nell’apposito contenitore. L’obiettivo è quello
di progettare un gioco che insegni come riciclare giocando, accrescendo
pertanto la consapevolezza circa le questioni ambientali.
Gli studenti lavoreranno in gruppo e seguiranno le fasi del ciclo di
progettazione. Durante la fase di ideazione, considereranno diverse
possibili soluzioni per il gioco e realizzeranno degli schizzi. Gli studenti
dovranno accordarsi su un progetto che verrà realizzato durante la fase di
fabbricazione. Le diverse parti del gioco saranno ricavate mediante l’uso
del laser cutter, del vinyl cutter e della stampante 3D. Alla fine, gli studenti
elaboreranno anche le istruzioni del gioco.

26 lezioni di 55 minuti

Fascia di età

12-16 anni

Materia del corso

Biologia e Lingua Inglese

Risorse supplementari

Immagini del processo del progetto:
https://goo.gl/R957wH

71
70

25978468
1247956845825794
562315846859724859652137
74581274965
12878496652
3174847
8956832
5656487
9412784
5632589
7458775
8962321
2264879
568664
489213
79
55

25978468
1247956845825794
562315846859724859652137
74581274965
12878496652
3174847
8956832
5656487
9412784
5632589
7458775
8962321
2264879
568664
489213
79
55

Durata/totale delle lezioni
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Gioco del Riciclaggio:
Dove lo butti?

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Tutti i membri del gruppo devono sentirsi liberi di esprimere le proprie
idee, per quanto insolite possano sembrare”.

Nome dell’autore:
Enrique Curiel Puerto
Colegio Andolina, Gijón - Asturie - Spagna
Con il contributo di:
Fernando Garoz

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
«Cominciare dalle esperienze personali e successivamente approfondirle
rappresenta una chiave essenziale per suscitare il sincero interesse degli
studenti”.
Durata/totale delle lezioni

10 lezioni di 30 minuti @school
4 lezioni di 3.5 ore @FabLab

Fascia di età

9-12 anni

Materia del corso

Mestieri, Geografia e Storia
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Questo progetto si delinea come un modo di lavorare con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. In modo particolare, con
l’obiettivo 11 circa le “Città e le comunità sostenibili”. Lo scopo del progetto
è quello di progettare e fabbricare “qualcosa” che possa essere di aiuto
nelle scuole degli studenti.
Il punto di partenza consiste nel pensare a gruppi sul come definire il
concetto di sostenibilità. Gli studenti penseranno a domande come: come
possiamo rendere la nostra città più sostenibile? E la nostra scuola?
Mediante il ricorso ad immagini, gli studenti inizieranno un dibattito e
metteranno insieme le proprie idee. La progettazione deve soddisfare i
seguenti tre requisiti: utilizzo di materiali ecologici, impilabili e facili da
pulire. I progetti possono essere realizzati durante la fase di fabbricazione,
ma è importante tenere a mente quali sono i progetti realistici. In questo
progetto in particolare, gli studenti hanno deciso di fabbricare dei
contenitori per agevolare la differenziazione dei rifiuti all’interno del centro.
Gli studenti seguono tutte le fasi del ciclo di progettazione e imparano e
utilizzano gli strumenti di progettazione e fabbricazione digitale.
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Andolina Sostenibile

Nome dell’autore:
Concetta di Noto
I.I.S. Vincenzo Ragusa E Otama Kiyohara, Palermo - Italia

La Città Sostenibile

21 ore (divise in 6 lezioni)

Fascia di età

15 – 16 anni

Materia del corso

Lingua Italiana, Geo-storia, progettazione
e pianificazione

Risorse supplementari

Il libro di Italo Calvino “Le Città Invisibili”
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Durata/totale delle lezioni
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La città in via di transizione: da non sostenibile a sostenibile.
Questo progetto riguarda la progettazione di oggetti in spazi (verdi)
pubblici per creare città (più) sostenibili. Gli oggetti realizzati non devono
solamente essere creati mediante l’uso di materiali sostenibili, ma devono
anche contribuire a una sempre maggiore consapevolezza e all’istruzione
in materia di sostenibilità nella città.
Il progetto parte con il tema della “sovrappopolazione e delle condizioni
invivibili della città”. Lo studio sul campo riguarderà un’auto-riflessione,
delle interviste per la strada con turisti e locali sui vantaggi e svantaggi della
città e un riesame della letteratura selezionata. Gli studenti rifletteranno su
ciò che non funziona nel mondo di oggi e perché. Al fine di raccogliere
diverse opinioni e soluzioni alternative che potrebbero non essere
condivise dal mercato economico, gli studenti leggeranno della letteratura
aggiuntiva, come ad esempio il libro di Italo Calvino “le città invisibili”,
guarderanno documentari selezionati e prenderanno parte a un dibattito
allo scopo di stimolare il proprio interesse e motivare le loro scelte. Ciò
coincide con la ricerca condotta allo stesso tempo sui materiali sostenibili
e riciclati. Segue, quindi, la domanda principale per gli studenti: “E tu come
puoi contribuire?”. Nel corso della fase di ideazione, idee diverse verranno
avanzate, condivise e selezionate, e a sua volta verranno realizzate in
qualità di prototipi durante la fase di fabbricazione, conducendo così al
modello in scala di un parco.
Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“Ricorrere alla letteratura per riflettere e apprendere nuove cose, per
ottenere una comprensione approfondita dell’argomento. Ciò costituirà in
seguito il punto di partenza dal quale gli studenti potranno proseguire con
l’ideazione e la fabbricazione. Tuttavia, la fase di informazione sulle diverse
opinioni e idee è tanto importante quanto lo è l’effettiva fabbricazione del
prototipo”.

Nome dell’autore:
Erik van Alphen
Theresialyceum, Tilburg – Paesi Bassi

Questo progetto riguarda l’arte cinetica. Gli studenti progettano una scultura
cinetica che si inserisce all’interno del luogo esistente. Durante il percorso
gli studenti apprendono il meccanismo che sta dietro il fare muovere le
cose e come realizzare progetti per la fabbricazione digitale. Gli studenti
lavorano in coppie e seguono le fasi del ciclo di progettazione. L’inizio del
progetto consiste in una presentazione sull’arte cinetica e sul lavoro del
pittore e scultore svizzero Jean Tinguely. Nel corso dello studio sul caso
gli studenti usciranno ed esploreranno il contesto nel quale la scultura
dovrebbe venire posizionata. La fase di ideazione sarà rappresentata
da cicli multipli di idee divergenti e convergenti. Una fabbricazione lunga
segue l’ideazione per potere creare un prototipo funzionante di scultura
cinetica.

Durata/totale delle lezioni

26 lezioni di 50 minuti

Fascia di età

14 – 16 anni

Materia del corso

Tecnologia e Progettazione

Risorse supplementari		

Presentazione:
https://tinyurl.com/y7k45yh5
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Progetto Tinguely:
l’Arte che ti muove

Consiglio dell’esperto/principio pedagogico:
“È più importante che gli studenti escogitino idee numerose e diverse della
realizzazione dei bellissimi disegni”.

Strumenti di classe
per fabbricazione
digitale @ scuola
Molti spazi di lavoro di fabbricazione digitale si ispirano alla
prospettiva FabLab del MIT Media Lab (https://www.media.
mit.edu/projects/fab-labs). L’idea alla base di questi laboratori
consiste nel permettere al grande pubblico di “concettualizzare,
progettare, sviluppare, fabbricare e sperimentare praticamente
ogni cosa” tramite il rendere accessibili a livello locale gli
strumenti a fonte aperta di fabbricazione digitale ed elettronici.
I FabLab ufficialmente autorizzati sono oggigiorno rintracciabili
in tutto il mondo. Fondare un FabLab autorizzato può risultare
un’operazione costosa ma fortunatamente non occorre che una
scuola inizi ad insegnare la fabbricazione digitale.
Questa sezione fornirà una breve sintesi dei tre tipi di strumenti
che riteniamo essere essenziali per uno spazio di lavoro di
fabbricazione digitale a scuola. Lo spazio di lavoro ideale
dovrebbe inoltre comprendere attrezzi manuali come trapani,
seghe, pinze, cacciaviti, ecc. In aggiunta a questi strumenti
di artigianato, sono indispensabili un banco da lavoro per
apparecchi elettronici con stazione per saldature, alimentatori,
oscilloscopio, ecc. Per potenziare i progetti degli studenti con luci,
suoni, movimento o interazione, una lunga lista di micro-computer
facilmente programmabili, come Arduino (http://www.arduino.cc),
Makeymakey (http://www.makeymakey.com), Micro:bit (http://
www.microbit.org) e Littlebits (http://www.littlebits.com) può
costituire un ulteriore aggiunzione all’inventario dello spazio di
lavoro.
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Stampante 3D

e fusion360. Questi programmi CAD
funzionano tutti più o meno allo stesso
modo e richiedono una ripida curva
di apprendimento. Rhinoceros è
stato sviluppato dal punto di vista del
progettista/dell’artista il che lo rende più
intuitivo da usare, mentre Solidworks
è fondamentalmente utilizzato da
ingegneri. Entrambi i programmi
sono abbastanza costosi. Fusion360
proviene dalla stessa organizzazione
di Thinkercad ma offre più opzioni. Un
vantaggio è rappresentato dal fatto
che è gratuito per scopi
educativi.

La stampante 3D è uno strumento
utilizzato all’interno di un processo di
fabbricazione che trasforma un progetto
digitale in 3D in un oggetto fisico.
Proprio come una normale stampante
per testi, una stampante 3D utilizza una
testina mobile per lasciare cadere in
modo preciso il materiale su un punto
specifico. Le stampanti 3D da tavolo più
comuni utilizzano un certo tipo di plastica
come materiale. La testina di stampa è
riscaldata per fondere la
plastica. Ogni strato viene
posto uno sopra l’altro.

In questo processo di
stampa 3D il prossimo
passaggio
consiste
nel tagliare il modello.
Mediante l’uso di un
programma
speciale,
il file CAD in 3D viene
tagliato in strati sottili e
convertito in una serie di
codici che comunicano alla stampante
dove muoversi e quanto materiale
deve fare cadere. Due programmi per
tagliare ampiamente utilizzati sono
Simply3D e Cura. Entrambi i programmi
hanno per input un file .stl (Surface
Tessellation Language, o Linguaggio
di Tassellatura della Superficie). Tutti i
sopracitati programmi possono produrre
oggetti progettati in 3D come file .stl.
È importante che le impostazioni della
stampante nel programma per tagliare
combacino con la stampante 3D.

Come
funziona
la
stampante 3D?
La prima cosa di cui hai
bisogno per iniziare la
stampa 3D, oltre alla
stampante, è un oggetto
progettato digitalmente.
Ci sono diverse fonti
su internet per scaricare il modello
3D appropriato, come ad esempio
thingiverse
(https://www.thingiverse.
com) oppure all3dp (https://www.all3dp.
com). È anche possibile progettare da
soli un modello 3D.
Un programma famoso ampiamente
utilizzato per creare modelli 3D per
la stampa è Thinkercad (https://
www.thinkercad.com) di Autodesk.
Rappresenta una piattaforma online
gratuita che non richiede una ripida
curva di apprendimento per creare un
primo modello stampabile. Per quanto
concerne i modelli più complessi, tra le
opzioni figurano Rhinoceros, Solidworks

Stampante 3D in classe
Per una grandiosa esperienza con la
stampa 3D nel settore dell’istruzione,
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vi sono molti aspetti da prendere
in considerazione. Per prima cosa,
nell’acquisto di una stampante 3D
sussiste una consistente differenza
nei prezzi che va da circa 500€ fino a
3.000€. Come per molte altre cose,
ciò che risulta avere un prezzo più
caro, generalmente è anche di migliore
qualità. In secondo luogo, l’atmosfera in
classe è importante. L’aria circostante
la stampante 3D è preferibilmente
ventilata, dopotutto deve fondere la
plastica. Inoltre, l’aria in classe non
deve essere troppo umida poiché ciò
influenzerebbe la qualità della plastica
(o dei filamenti di plastica) di stampa.
In terzo luogo, la qualità dei filamenti è
fondamentale. Anche in questo caso,
più sono costosi i filamenti, più sono di
buona qualità. Non solo la qualità della
stampa migliora, risulta essere anche
più uniforme nella sua composizione e
perciò non ostruisce troppo la testina di
stampa.
Bisognerebbe consigliare fortemente
l’utilizzo di materiali ecocompatibili,
come ad esempio il PLA. Il PLA è un
materiale bioplastico derivante da
materiali rinnovabili come mais, canna
da zucchero o tapioca. Diversamente
da altri tipi di plastica, il PLA non è a
base di petrolio e richiede un consumo
energetico inferiore per essere prodotto.
Inoltre, quando la stampante 3D è in
funzione, il PLA, rispetto ad altri tipi di
plastica, emette minori gas nocivi.
Per potere risparmiare, è anche possibile
creare un progetto per gli studenti per la
creazione di una stampante 3D.
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Laser cutter

specchi per puntare il raggio attraverso
la lente focale nella testa della
macchina. La lente focalizza il raggio
sopra un punto della superficie di un
foglio di materiale piatto, fondendo,
vaporizzando o bruciando il materiale in
quel punto e spostandosi lungo la linea
di taglio come imposto dal file vettoriale
di cui la macchina è stata dotata. Questa
fusione e vaporizzazione del materiale,
in particolare con la plastica, lascia
un margine fuso, quasi lucidato, che
richiede poca o nessuna rifinitura, in
base allo scopo finale.

Il laser cutter (o macchina per
incisioni a laser) è uno strumento
utilizzato all’interno di un processo di
fabbricazione che impiega un raggio
laser focalizzato ad alta potenza per
rimuovere con precisione una piccola
porzione di materiale. Il raggio laser è
in grado di tagliare il materiale (taglio) o
anche solo di raschiare la superficie di
un materiale (incisione).
Come funziona il laser cutter?
La prima cosa di cui hai bisogno per
usare il laser cutter è un file vettoriale
CAD. I file vettoriali CAD (Computer
Aided Design) vengono preparati in
programmi come Adobe
Illustrator, InkScape o
Autodesk fusion 360.
Illustrator fa parte di un più
grande e costoso pacchetto
di progettazione digitale
comprendente photoshop
e indesign. Quando si
prende
dimestichezza
con uno dei programmi
all’interno di questo pacchetto, imparare
gli altri risulta relativamente semplice.
InkScape è un programma di disegno
vettoriale gratuito. Il principale vantaggio
di Autodesk fusion 360 consiste nel
fatto che può anche essere utilizzato
per la creazione di modelli 3D. Inoltre,
Autodesk ha un’applicazione gratuita
che trasforma modelli 3D in fette
vettoriali per il laser cutter.
Una volta che il file viene mandato al
laser cutter, un tubo laser emette un
raggio laser che passa attraverso gli

Un raggio laser focalizzato implica
che il “taglio” (la somma di materiale
rimosso dal laser) sia molto poco in
confronto a una lama o a
una punta tagliente. Ciò
varia in base al materiale
e dipende dallo spessore.
Questo permette anche
uno stretto annidamento
delle parti del laser cutter
per ridurre gli sprechi e
ottenere il massimo dal
proprio materiale.
La velocità e lo spessore del processo
di taglio dipende sia dalla potenza che
dalla durata del percorso del raggio
laser. Le macchine più economiche
hanno il tubo laser sul retro della
macchina richiedendo così molte
ottiche e un percorso più grande per il
passaggio del laser. Nelle macchine più
costose, invece, il tubo laser è montato
sul braccio mobile, permettendo un
taglio più veloce e spesso e richiedendo
minore potenza.
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Laser cutter in classe
Il vantaggio più consistente dell’utilizzo
del laser cutter come strumento di
fabbricazione digitale è rappresentato
dalla velocità con la quale opera. Quando
si acquista un laser cutter, esistono
due importanti parametri che bisogna
considerare: potenza e dimensione. Non
è per forza vero che la maggiore potenza
(i watt) del tubo laser, equivalga anche a
una maggiore profondità o velocità del
taglio. Le macchine più economiche
possiedono un tubo aperto e delle
ottiche di inferiore qualità che portano
a una perdita di potenza, mentre le
macchine più costose possono tagliare
la stessa profondità con un tubo laser
di potenza più bassa. Quando si tratta
di dimensioni, un vantaggio delle grandi
dimensioni è quello di potere tagliare
numerosi lavori degli studenti in un solo
colpo, velocizzando il flusso di lavoro.
Oltre alle macchine vi è anche il bisogno
di un resistente sistema di ventilazione
dell’aria e di aria compressa.
Un laser cutter è uno strumento
portentoso per la fabbricazione digitale
nel settore dell’istruzione, ma lavorare
con tale strumento richiede delle misure
di sicurezza. Quando si lavora con
giovani studenti è sempre meglio che un
adulto controlli il laser cutter.
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Vinyl cutter

comprendendo anche la lamina d’oro e
la carta stagnola, vinile che assomiglia
al vetro satinato, il vinile olografico, vinile
rifrangente, il materiale a trasferimento
termico e persino il vinile trasparente
incastonato con foglia d’oro.

Il Vinyl cutter (o plotter da taglio) è uno
strumento utilizzato all’interno di un
processo di produzione che utilizza un
lama controllata mediante il computer
per tagliare forme e lettere da sottili fogli
di vinile.

Vinyl cutter in classe
Tra tutte le attrezzature di un FabLab
il vinyl cutter risulta essere quello più
economico (circa 500€) e il più semplice
da montare (collegare e utilizzare). I più
piccoli vinyl cutter da tavolo possono
venire utilizzati senza programmi speciali
per la progettazione su misura di forme e
lettere. I piccoli vinyl cutter
da tavolo (ad esempio
il brother’s scan’n cut)
comprendono programmi
e piattaforme online che
consentono di creare il
proprio progetto e che
pertanto risultano spesso
più semplici da utilizzare
rispetto a un programma
vettoriale come descritto
sopra. Offrono inoltre
l’opportunità
di
scannerizzare
un’immagine e di utilizzarla come input
per il vinyl cutter.
Insieme al vinile autoadesivo da taglio,
altri materiali a foglio sottile possono
venire impiegati, come ad esempio la
carta e la stoffa. Inoltre, in molti vinyl
cutter la lama può essere rimpiazzata da
un pennarello (in stoffa) per realizzare
disegni.

Come funzione il vinyl cutter?
Il file di input richiesto da un vinyl
cutter è un file vettoriale. Proprio come
per la progettazione del laser cutter,
questi file vettoriali possono essere
progettati all’interno di diversi pacchetti
di programmi, sia a
pagamento che gratuiti.
Per tagliare la forma
progettata, la lama del
vinyl cutter segue con
precisione il percorso
vettoriale muovendosi
nella direzione x e y.
Il vinile tipicamente si
presenta in grandi rotoli
così da permettere
la elaborazione di
progetti particolarmente lunghi come
gli striscioni. Un limite del vinyl cutter è
rappresentato dal fatto che ciascun rotolo
di materiale si presta solo in unica tinta.
Per realizzare una progetto policromo,
ogni colore specifico necessita di venire
progettato e tagliato da un rotolo di
materiale separato e successivamente
messi insieme.
Oltre alle tinte unite, oggigiorno l’adesivo
in vinile si presenta anche all’interno
di una varietà di colori e materiali,
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