
	
ATELIER	CREATIVI	PROGETTO	“EDUG@ME”	

	
A. QUALITÀ	DELLA	PROPOSTA	PROGETTUALE	

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

	
Edug@me	metterà	a	disposizione	della	creatività	degli	alunni	materiali,	strumenti,	metodologie	e	
professionalità	per	consentire	loro	di	 ideare,	progettare	e	realizzare	oggetti	e	prodotti,	passando	
dal	 reale	 al	 virtuale	 e	 dal	 virtuale	 al	 reale,	 alla	 scoperta	 del	 “come	 si	 fa”.	 Uno	 spazio	 dove	 gli	
studenti,	 in	 relazione	 all’età	 e	 al	 livello	 di	 competenze	 e	 abilità	 possedute,	 potranno:	 ideare,	
progettare	 e	 realizzare	 giocattoli	 (sia	 con	 materiale	 di	 recupero,	 sia	 utilizzando	 software	 e	
stampanti	 3D),	 videogiochi,	 giochi	 di	 ruolo	 e	 di	 società	 (inventando	 regole,	 personaggi,	
ambientazioni	ma	 anche	 creando	materialmente	 e	 virtualmente	 tabelloni,	 carte	 e	 protagonisti);	
inventare	e	narrare	storie	creando	libri	digitali	e	interattivi	(transmediali),	libri	sensoriali	e	cartacei	
(con	 materiali	 diversi),	 prodotti	 editoriali	 (volantini,	 manifesti),	 cortometraggi	 e	 stop-motion,	
utilizzando	 tecnologie	 e	 manualità	 per	 realizzare	 personaggi,	 scenografie,	 colonne	 sonore	 ed	
effetti	speciali.		

	
2. Design	delle	competenze	attese	-	Max	1000	caratteri	

	
Edug@me	 sarà	 l’ambiente	 di	 coltura	 del	 processo	 creativo	 che,	 partendo	 dalle	 competenze	
acquisite	 degli	 alunni,	 consentirà	 loro	 di	 svilupparne	 di	 nuove,	 scoprire	 talenti,	 incrementare	 il	
senso	 di	 autoefficacia	 e	 acquisire	 nuove	 conoscenze	 tramite	 situazioni	 di	 apprendimento	 per	
scoperta	 significative	e	 interdisciplinari.	 In	questo	 spazio	ad	alta	 flessibilità,	 gli	 alunni	dei	diversi	
ordini	 di	 scuola	 collaboreranno	 per	 la	 realizzazione	 di	 prodotti	 e	 oggetti	 seguendo	 le	 fasi	
dall’ideazione	alla	creazione,	sviluppando	la	propria	manualità	al	servizio	della	creatività.	I	prodotti	
saranno	a	disposizione	nell’ambiente	scelto	per	essere	 liberamente	utilizzati	e	quale	base	per	 le	
creazioni	 di	 altri	 alunni.	 Pensiero	 critico,	 attitudine	 al	 problem	 solving	 e	 comunicazione	 sono	
alcune	tra	 le	competenze	che	gli	alunni	potranno	acquisire	per	poter	affrontare	 in	autonomia	 la	
dinamicità	del	 sapere	e	degli	 sviluppi	 tecnologici	 in	un	 clima	 cooperativo	 che	 faciliterà	 anche	 lo	
sviluppo	di	abilità	sociali	
	

3. Progettazione	 partecipata	 (coinvolgimento	 della	 comunità	 scolastica	 e	 di	 eventuali	
partner	coinvolti	nella	progettazione	a	favore	delle	concrete	esigenze	della	scuola)	-	
Max	1000	caratteri		

	

L’	implementazione	del	progetto	richiederà	la	formazione	relativa	a	software	e	macchinari,	nonché	
la	messa	a	punto	della	filiera	di	produzione.	Nella	fase	di	progettazione	saranno	coinvolti	esperti	
che	 aiuteranno	 i	 docenti	 nella	 scelta	 dei	 software,	 tecniche	 e	materiali	 necessari,	 formando	 gli	
alunni	 nel	 loro	 uso	 agevolando	 gruppi	 di	 tutoring	 tra	 ordini	 di	 scuola	 e	 classi	 diverse.	 Avviato	 il	
progetto,	 i	 medesimi	 soggetti	 saranno	 coinvolti	 nello	 svolgimento	 delle	 diverse	 attività	 e	 nel	
monitoraggio	dei	processi	e	dei	prodotti	realizzati,	nonché	nella	ricerca	di	nuovi	sviluppi	futuri.	L’	
alta	flessibilità	dell’atelier	e	le	competenze	acquisite	si	presteranno	a	un	uso	condiviso	anche	con	
soggetti	 terzi	 del	 territorio:	 genitori,	 altre	 istituzioni	 scolastiche	 e	 associazioni,	 per	 esempio.	 Le	
attività	saranno	identificate	da	un	marchio	(brand)	che	caratterizzerà	tutti	i	prodotti,	aiutando	non	
solo	la	promozione	dell’atelier	ma	della	scuola	stessa.	
	



B. COERENZA	CON	IL	PIANO	DELL'OFFERTA	FORMATIVA	
1. Coerenza	con	il	piano	dell'offerta	formativa	e	impatto	atteso	sull'attività	didattica	e	

sulla	dispersione	scolastica	-	Max	1000	caratteri		
In	 linea	 con	 il	 PTOF	 della	 nostra	 scuola,	 Edug@me	 consentirà	 di:	 imparare	 a	 imparare,	 a	
organizzare	il	proprio	apprendimento	scegliendo	e	usando	varie	fonti	e	modalità,	attraverso	la	
gestione	 efficace	 del	 tempo,	 delle	 informazioni,	 delle	 strategie	 e	 del	 metodo	 di	 studio.	
Promuovere	 competenze	 civiche,	 personali,	 interpersonali	 e	 interculturali	 che	 consentono	
all’individuo	 di	 partecipare	 in	 modo	 efficace	 e	 costruttivo	 alla	 vita	 sociale	 e	 lavorativa	 in	
situazioni	 diversificate.	 Accrescere	 senso	 di	 appartenenza	 e	 coesione	 sociale,	 sulla	 base	 del	
rispetto	delle	diversità	e	dei	principi	fondamentali	dei	diritti	umani,	attraverso	l'interazione	in	
gruppo,	 la	 gestione	 del	 conflitto,	 il	 contributo	 personale	 all'apprendimento	 comune.	
Edug@me,	infatti,	è	un	ambiente	altamente	inclusivo	poiché	mira	a	incentivare	l’istituzione	di	
una	comunità	di	apprendimento	che	consenta	a	tutti	 i	partecipanti	 la	possibilità	di	accesso	a	
strumenti	e	tecnologie	per	la	creazione	e	la	fruizione	dei	contenuti	
	

					C.	COINVOLGIMENTO	DI	ULTERIORI	SOGGETTI	PUBBLICI	E/O	PRIVATI		
1.	Coinvolgimento	di	ulteriori	soggetti	pubblici	e/o	privati	(scelta	1-2-3	o	più)	3	o	più	
2.	Nominativi	di	tutte	le	ulteriori	scuole	coinvolte	e	i	soggetti	pubblici	e	privati	coinvolti	-	
Max	1000	caratteri		
Casa	editrice	Sinnos	per	bambini	e	ragazzi		
Link	ITB	Agenzia	di	pubblicità		
CoderDojo	Nettuno	-	Olab	srl		
Architetto	Dott.ssa	Sara	Ottaiano	
Kucita	–	Legatoria	artigianale,	nella	persona	di	Silvia	Canu	
NATUR-LAB	Associazione	di	promozione	sociale,	finalizzata	a	promuovere	l’educazione	
ambientale,	il	turismo	scolastico,	la	formazione	del	personale	docente,	in	particolare	
attraverso	lo	sviluppo	e	la	diffusione	di	metodologie	non	formali	come	il	gioco	e	la	gioco	
simulazione,	la	fruizione	della	natura	e	lo	sport	
CIRCOLO	LEGAMBIENTE	"LE	RONDINI"	Gruppo	locale	della	nota	associazione	ambientalista	
dedito	ad	attività	di	salvaguardia	ed	educazione	ambientale	sul	territorio	di	Anzio	e	
Nettuno	

	
	

					D.	COINVOLGIMENTO	NELL'ATTIVITÀ	DIDATTICA		
1.	Concreto	coinvolgimento	nell'attività	didattica	dei	soggetti	di	cui	alla	precedente	lett.	
c)	dimostrata	attraverso	la	descrizione	della	partecipazione	degli	stessi	al	funzionamento	
e	alle	attività	dell'atelier	-	Max	1000	caratteri		

I	soggetti	coinvolti,	rispettivamente	ai	propri	campi	di	competenza,	supporteranno	i	docenti	e	
gli	 alunni	 nello	 svolgimento	 delle	 attività	 previste.	 Nello	 specifico,	 la	 Sinnos	 sarà	 coinvolta	
nella	 formazione	 dedicata	 al	 mondo	 editoriale	 dei	 libri	 cartacei	 e	 multimediali	 e	 alla	 loro	
realizzazione	 pratica;	 la	 Link	 ITB	 fornirà	 consulenza	 in	 materia	 di	 progettazione	 grafica	 e	
realizzazione	 di	 videoclip	 e	 stop-motion,	 nonché	 nella	 progettazione	 e	 diffusione	 del	 brand	
dell’	 atelier	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 forza	 visiva	 necessaria	 a	 veicolare	 i	 contenuti.	 Il	
CoderDojo	 affiancherà	 l’atelier	 nella	 parte	 di	 programmazione	 dei	 videogiochi	 e	 di	 tutto	 il	
comparto	degli	applicativi	prodotti.	L’architetto	seguirà	le	fasi	di	progettazione	e	realizzazione	
manuale	 dei	 prototipi	 dei	 giocattoli;	 Naturlab	 e	 Legambiente	 faranno	 formazione	 in	merito	
all’ideazione	 di	 giochi	 di	 ruolo/società	 con	 particolare	 attenzione	 al	 tema	 ambientale,	
seguendone	anche	le	fasi	di	realizzazione.	Kucita	–	Legatoria	artigianale,	nella	persona	di	Silvia	
Canu,	organizzerà	attività	di	conoscenze	delle	pratiche	di	 rilegatura	mostrando	agli	alunni	 le	



tecniche	per	rilegare	le	copie	cartacee	dei	testi	e	delle	illustrazioni	da	loro	prodotti	durante	le	
attività	 progettuali.	 La	 copertina	 e	 la	 rilegatura	 saranno	 realizzate	 artigianalmente	 e	
diverranno	copie	uniche	e	originali.	

	
				F.	CONNESSIONE	ALLA	RETE	INTERNET	

1.	Esistenza	di	un	contratto	o	una	convenzione	attiva	(si/no)	SI	
2.	Indicare	contratto	o	convenzione	attiva	-	Max	1000	caratteri		

La	scuola	è	dotata	di	una	convenzione	Consip	con	Telecom	Italia,		con	erogazione	di	connettività	
internet	illimitata	con	banda	portante	massima	di	7mbit	diffusa	tramite	rete	lan	sino	agli	spazi	
dedicati	all’atelier.	
	
G.	ADEGUATEZZA	DEGLI	SPAZI	

1.	Adeguatezza	degli	spazi	-	Max	1000	caratteri	
Lo	spazio	adibito	ad	atelier	è	una	stanza	al	pianterreno,	adiacente	l’ingresso	principale	dell’Istituto.	
La	stanza	è	a	pianta	rettangolare	con	area	di	circa	45	mq,	ed	è	dotata	di	una	finestra	di	ampia	
dimensione	e	di	luce	artificiale	con	possibilità	di	oscuramento	totale;	è	accessibile	ai	diversamente	
abili	ed	è	dotata	di	impianto	elettrico	e	punti	di	forza	motrice	a	norma.	
Attualmente	ospita	già	14	postazioni	informatiche,	ciascuna	dotata	di	pc	connesso	alla	rete	
internet,	un	server	di	stoccaggio	dati,	1	lim	e	una	stampante	di	rete	laser	A4.		
	
H.	REALIZZAZIONE	PROGETTO	

1.	Realizzazione	di	un	progetto	che	preveda	l'impiego	di	ambienti	e	dispositivi	digitali	per	
l'inclusione	o	l'integrazione	in	coerenza	con	la	Convenzione	delle	Nazioni	Unite	sui	diritti	
delle	persone	con	disabilità	e	con	la	normativa	italiana	(BES)	e	con	il	PAI	(Piano	annuale	
per	l'inclusività)	-	direttiva	ministeriale	27	dicembre	2012	e	circolare	ministeriale	n.	8	del	
2013	-	Max	1000	caratteri	

Edug@me	attiverà	prassi	educative	che	tradurranno	nel	contesto	scolastico	il	diritto	individuale	e	
soggettivo	a	un'educazione	di	 qualità	per	 tutti,	 facilitando	 lo	 sviluppo	di	 capacità	e	 competenze	
utili	ad	affrontare	la	vita	e	a	garantire	il	benessere.	La	didattica	laboratoriale	in	un	ambiente	privo	
di	barriere	architettoniche,	si	esplicherà	tramite	attività	formative,	strategie	e	tecnologie	flessibili	
che	consentiranno	il	coinvolgimento	diretto	di	alunni	con	disabilità	e	BES.	Coinvolgimento	diretto	e	
realizzazione	di	materiali	e	risorse	appositamente	progettati	per	facilitare	gli	alunni	con	difficoltà	
(audiolibri,	 libri	 tattili,	 software	 interattivi,	 giochi	 specifici…),	 un	 contesto	nel	 quale	promuovere	
interdipendenza	 positiva	 per	 soddisfare	 i	 bisogni	 di	 appartenenza,	 stima	 e	 autorealizzazione.	 La	
metodologia	 partecipata	 e	 il	 cooperative	 learning	 promuoveranno	 corresponsabilità	 e	
coinvolgimento	 di	 tutti	 nella	 costruzione	 degli	 apprendimenti,	 nella	 comunicazione	 e	 nella	
socializzazione	
	


