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SCHEDA TECNICA PROGETTO DI LABORATORIO DIDATTICO 
INNOVATIVO 

Per la compilazione della scheda tecnica descrittiva i Proponenti sono invitati ad attenersi alle indicazioni ed 
alle prescrizioni riportate nell’Avviso, nei relativi allegati, nelle note del presente modello e nelle linee guida 
progettuali presenti in “Tutti a Iscol@/Vetrina: ambiti tematici e linee guida, consultabili al link 
http://iscola-lineab.crs4.it/. 
 
 

1. DATI GENERALI  

 

1.1Titolo del Progetto  

Titolo del Progetto  
 

 IDEA_LAB: Laboratorio Innovativo Digitale di Educazione Alimentare 
 

Acronimo
1
  

 
IDEA_LAB 

 

1.2 Soggetto Proponente  

Ragione sociale ALESSIO TOLA & PARTNERS S.R.L. 

Partecipazione 
percentuale 

 

 
 

1.3 Soggetto Proponente ( in caso di associazione)  

Ragione sociale  

Partecipazione 
percentuale  

 

 

1.4 Responsabi le scient if ico  

Nome e cognome Gian Matteo Cossu 

Numero telefono 3492621708 Numero fax  

Indirizzo e-mail  gmatteoco@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 

 Acronimo della proposta: fornire un titolo abbreviato o un acronimo di non più di 20 caratteri. 



 

 

  Pag. 3 di 22 
 

1.5 Sintesi della Proposta di Progetto  

 
In questa sezione vanno descritte sinteticamente (max 2 pagine) le criticità che il progetto intende affrontare e risolvere, indicando gli 
obiettivi e i risultati attesi del progetto. Deve essere indicato se il progetto è destinato a scuole primarie o a scuole secondarie di primo 
grado o a scuole secondarie di secondo grado. 
 

Con la presente proposta progettuale si intende fornire un valido contributo alla lotta alla dispersione scolastica. In 
particolare si intende aggredire il fenomeno con azioni preventive a partire già dai primi anni di scuola dell’obbligo, 
scelta strategica basata sul presupposto che intervenire precocemente, soprattutto sulle situazioni di svantaggio senza 
aspettarne la completa degenerazione, sia l’opzione migliore per ridurre il rischio potenziale di abbandono scolastico e 
promuovere un nuovo modello di scuola, innovativa e inclusiva. Ci si rivolge in particolare agli alunni delle classi 4° e 
5° della scuola primaria con il fine di offrire nuove occasioni di apprendimento facendo leva sul miglioramento e 
diversificazione dell’offerta formativa.  
Il laboratorio innovativo della durata di 48 ore in orario extracurriculare è basato sulla coniugazione tra educazione 
alimentare e competenze digitali: si trasferiscono conoscenze di base relative al tema dell’alimentazione e si 
propongono ambiti applicativi a carattere innovativo, creativo ed altamente tecnologico. Gli alunni seguiranno un 
percorso orientato alla rivisitazione di un gioco esistente, le cui regole saranno riadattate mediante richiami alle 
regole base della buona alimentazione. I bambini saranno coinvolti e adeguatamente supportati dai tutor di 
laboratorio nella progettazione dei modelli tridimensionali dei pezzi del gioco e, successivamente, vedranno come 
produrre gli oggetti corrispondenti con la stampante 3D.  
L’utilizzo della tecnologia 3D è da considerare strumento didattico trasversale a tutte le fasi del laboratorio: fin dai 
primi incontri, principalmente dedicati al trasferimento di nozioni basilari di Educazione Alimentare, i bambini 
potranno sperimentare l’utilizzo della stampante 3D per produrre i primi oggetti e familiarizzare con il funzionamento 
della macchina, in modo tale da porre le basi per l’elaborazione dei prodotti finali, ovvero i pezzi del gioco inventato 
stampati in 3D. 
 
A tal fine si predispone un gruppo di lavoro costituito da esperti nell’ambito della formazione e tutor con comprovate 
competenze tecnologiche 3D. La complementarietà delle competenze messe a disposizione dagli esperti garantirà lo 
svolgimento del laboratorio con adeguati livelli di qualità dal punto di vista didattico-metodologico. Di fatti, si 
garantisce il carattere innovativo mediante la disponibilità di strumentazioni tecnologiche all’altezza degli obiettivi e 
delle attività previste, con una dotazione tecnica minima costituita da videoproiettore,  PC, software per la 
modellazione e stampante 3D. 
La metodologia laboratoriale è funzionale alla centralità dell’esperienza diretta nel percorso di apprendimento 
laddove i tutor tecnologici e i docenti limiteranno il ricorso alla didattica tradizionale (vedi lezione frontale) a favore di 
una didattica maggiormente innovativa fondata sulla coniugazione tra trasferimento di nozioni ed esperienza pratica. 
In questo modo si intende favorire un maggior coinvolgimento da parte degli alunni, stimolando la loro curiosità, 
l’interesse e la motivazione ad apprendere. 
 
L’importanza riconosciuta al tema dell’Alimentazione nasce dalle responsabilità della scuola rispetto all’educazione 
(non solo istruzione) degli alunni e alla promozione del loro benessere fisico, psicologico e sociale: a fronte di un 
preoccupante aumento delle patologie correlate a inadeguate abitudini alimentari e stili di vita poco salutari emerge 
l’esigenza di presidiare il tema anche a livello scolastico favorendo fin dall’infanzia l’acquisizione di conoscenze 
trasversali al fine di promuovere le capacità di scelta consapevole nel rapporto uomo/salute-cibo-cultura/ambiente. 
 
Per quanto concerne l’altro pilastro alla base del laboratorio proposto, riguardante l’aspetto tecnologico, è evidente 
che una scuola che si rivolge ad una generazione di “nativi digitali” non può più esimersi dalla responsabilità di 
trasferire conoscenze e competenze relative alle nuove tecnologie ed al loro utilizzo consapevole.  
In particolare, la tecnologia 3D assume una doppia valenza nella misura in cui introduce gli allievi a competenze 
specifiche di natura altamente tecnologica e al contempo si configura come elemento di attrazione che potrebbe 
avvicinare i giovani alla scuola, specialmente coloro che si trovano in situazione di svantaggio, a rischio di marginalità: 
è il caso di tutte quelle situazioni caratterizzate da particolari difficoltà di apprendimento, ma anche da condizioni di 
svantaggio di tipo economico, familiare e psico-sociale in genere che costituiscono una delle più grandi sfide 
pedagogiche che la scuola è chiamata ad affrontare. 
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Basti pensare alla possibilità di sperimentare inconsueti ambiti applicativi per le conoscenze acquisite in ambito 
scolastico (dall’educazione alimentare all’invenzione di un gioco) oppure la possibilità di vedere le proprie idee 
concretizzarsi in veri e propri oggetti mediante la stampa 3D per comprendere quanto un intervento didattico di 
siffatta natura assuma un carattere innovativo ed attrattivo e possa contribuire a ricucire gli strappi tra la scuola e gli 
alunni che fin dai primi anni dell’obbligo scolastico sembrano presentare maggiori difficoltà.  
Il progetto rende possibili ricadute positive ed effetti diretti sui giovani destinatari laddove forme di sapere spesso 
percepite come eccessivamente astratte si concretizzano in oggetti tangibili; lo spirito di competizione, talvolta 
esacerbato fino a diventare frustrante per taluni, viene sfumato dal clima collaborativo proprio del lavoro di gruppo e 
le abilità sociali hanno maggiore opportunità di svilupparsi in un clima positivo di mutuo supporto, di scambio e 
condivisione di idee. L’importanza attribuita alla creatività ed alla partecipazione attiva degli allievi con le loro 
proposte, le loro idee e contributi (garantendo peraltro adeguato supporto e accompagnamento da parte dei tutor) 
permette di curare con particolare attenzione l’aspetto motivazionale delle esperienze di apprendimento, 
soprattutto mediante la scelta non casuale degli ambiti applicativi (invenzione di giochi), degli strumenti didattici 
(combinazione tra strumenti tradizionali e utilizzo trasversale di dotazioni tecniche altamente tecnologiche) e delle 
metodologie a prevalente carattere collaborativo ed esperienziale (cooperative learning, brainstorming, learning by 
doing).  
Tale impostazione metodologica sarà calibrata in fase esecutiva, di concerto con i docenti referenti del progetto per 
la scuola, in funzione delle reali esigenze espresse dal gruppo classe e dai singoli alunni, in modo tale da garantire 
un’efficace messa a punto dell’approccio metodologico nel rispetto dei tempi di apprendimento degli alunni, delle loro 
eventuali difficoltà e dei Bisogni Educativi Speciali. 

 
 

2. PROPONENTE 

2.1.  SOGGETTO/I PROPONENTE/I  

Denominazione ALESSIO TOLA & PARTNERS S.R.L. 

Forma giuridica SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Sede legale Sassari Provincia SS 

Via e numero civico Via Lelio Basso, 16 C.A.P. 07100 

Numero di telefono 079 2824106 Numero di fax 079 2824324 

Sede operativa Sassari Provincia SS 

Via e numero civico Via Lelio Basso, 16 C.A.P. 07100 

Numero di telefono 079 2824106  Numero di fax 079 2824324 

Indirizzo e-mail  alessiotolapartnersrl@pec.it 

alessio.tola@itm.me.uk 

Homepage 
internet 

 

Codice fiscale 02311300905 Partita IVA 02311300905 

Rappresentante legale Rossana Tola 

 

2.2 Responsabi le scient if ico del Progetto  

Cognome e Nome Gian Matteo Cossu 

Funzione Tutor tecnologico 

Numero telefono 3492621708 Numero fax  

Indirizzo e-mail  gmatteoco@gmail.com 

mailto:alessiotolapartnersrl@pec.it
mailto:alessio.tola@itm.me.uk
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Sintesi del 
Curriculum del 
Responsabile 
scientifico del 
Progetto  

Laurea in architettura all’Università Degli Studi di Firenze nel Luglio 2007 con la tesi 
Ecoparco Amazonas Ecuador, incubatore ambientale e scientifico per lo sviluppo 
umano sostenibile del territorio. 
Tra il 2005 è il 2007 collabora con l'artmediastudio di Firenze per ricostruzioni 
tridimensionali e simulazioni dinamiche. 
Dal 2007 collabora con ABITA, centro di ricerche per l’ Architettura Bioecologica e l’ 
Innovazione Tecnologica per l`Ambiente.  
MArch in Advanced Architecture nel 2009, presso lo Iaac (Institute of Advanced 
Architecture of Catalonia), master incentrato su tematiche quali l’efficienza 
energetica e ambientale negli edifici e l’utilizzo di tecniche di disegno parametrico e 
di fabbricazione digitale. 
Dal 2007 è direttore tecnico della società di costruzioni Edilco.s Srl 
È co-fondatore del gruppo Me[A]lab, un network di ricerca che unisce l’apporto delle 
nuove tecnologie di progettazione al miglioramento della qualità nella produzione 
architettonica.  
Dal 2010 al 2012 assegnista di ricerca presso la facoltà di Architettura di Cagliari, il cui 
tema riguarda l’uso di software parametrico-associativi e di simulazione ambientale 
per una progettazione digitale ambientalmente sensibile alle dinamiche in atto negli 
insediamenti turistici in Sardegna 

Dal 2010 collabora con la Aramplus  come docente di workshop di progettazione 
parametrica e fabbricazione digitale. 
Dal 2014 co-fondatore e presidente del Fablab Sassari, primo laboratorio di 
fabbricazione digitale del nord Sardegna, all'interno del quale partecipa a numerosi 
eventi di divulgazione sulle nuove tecnologie digitali presso istituti scolastici, camere 
di commercio e associazioni artigiane. 
Dal 2015 collabora con Sardegna ricerche come expert per i progetti generazione 
Faber. 

 

2.3 Risorse Professional i  Impegnate nel  Progetto  

1 Nome e Cognome: Gian Matteo Cossu 
Qualifica: tutor tecnologico  
Impegno ore n. 48 ore 

2 Nome e Cognome: Sara Vignoli 
Qualifica: tutor tecnologico 
Impegno ore n. 48 ore 

3 Nome e Cognome: Carmelanna Zidda 
Qualifica: tutor tecnologico 
Impegno ore n. 48 ore 

4 Nome e Cognome: (può coincidere con le precedenti risorse professionali) Cinzia Gana 
Qualifica: direzione e controllo 
Impegno ore n. 20 ore 

 
ALLEGARE CV DI OGNUNO 
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2.4 Competenze ed Esperienze  

- Descrivere le competenze nella realizzazione di progetti laboratoriali o similari allegandone l’elenco, con particolare riguardo 

ai progetti attinenti gli ambiti caratterizzanti il presente intervento. Specificare le fonti di finanziamento (UE, nazionali, 

regionali, private), accludendo per ciascuno dei progetti: titolo, breve descrizione del contenuto, partner. 

- Indicare il personale regolarmente impiegato in attività didattico/tecnologiche. 

- Altre informazioni  

- ALLEGARE CV OPERATORE ECONOMICO 

 

La Alessio Tola & Partners Srl ha maturato negli anni esperienze specifiche nella gestione di attività nelle scuole, cosi 
come dettagliate nel curriculum in allegato. 
 

Committente ASSOCIAZIONE COMUNI DI VILLAGRANDE STRISAILI-VILLANOVA STRISAILI, TALANA E 
URZULEI 

Periodo Ottobre 2014/Giugno 2015 

Progetto Progetto di educazione alimentare “Antichi sapori in fattoria” Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Sardegna 2007-2013 Gruppo di Azione locale dell’Ogliastra Misura 3.21 -Azione 2 per 
gli alunni delle scuole primarie (tutte le 5 classi) e secondarie di 1° grado (classe 1^) dei 
Comuni della rete progettuale. 
Tra i beneficiari  sono stati coinvolti anche alunni portatori di disabilità, il gruppo di lavoro e 
le attività da svolgere hanno tenuto conto delle loro esigenze.   
 

 
Committente UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA (SS) 

Periodo Gennaio/Giugno 2015 

Progetto Progetto di educazione alimentare “A scuola di benessere” Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Sardegna Gruppo di Azione locale Logudoro-Goceano Misura 3.21 Azione 2 per gli 
alunni delle scuole primarie (tutte le 5 classi) dei 5 Comuni dell’Unione (Villanova Monteleone, 
Romana, Mara, Padria e Monteleone Rocca Doria); 

 
Un maggior dettaglio delle esperienze aziendali, con maggior attinenza al presente bando, sono contenute nel 
curriculum aziendale allegato. 
 
La AT&P è una società che ha all’attivo numerose collaborazioni con professionisti ed esperti in campo educativo e 
formativo, la gestione dei progetti complessi richiede infatti la creazione di gruppi di lavoro, in cui ciascun membro 
esprime le proprie competenze  specifiche. 
Ogni progetto ha un proprio specifico team, poiché è la snatura progettuale a determinare la composizione dello 
stesso, la AT&P collabora attivamente con professionisti, con i quali si è nel tempo avviata una fiducia e stima 
reciproca. 
Per lo sviluppo delle attività descritte nel presente elaborato la AT&P mette in campo un gruppo di lavoro composito 
in grado di curare ogni aspetto tecnico/tecnologico, organizzativo ed educativo. 
Sulla base delle esperienze pregresse la AT&P propone un gruppo di lavoro che assisterà l’aula per tutte le 48 ore di 
laboratorio, al momento non si conoscono i gruppi classe dei destinatari e perciò è quanto mai necessario porre in 
essere gli accorgimenti indispensabili a garantire il buon andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali e didattici.  
In particolare la D.ssa Cinzia Gana segue in qualità di coordinatore lo sviluppo di progetti in campo educativo, preziosa 
è stata in varie occasione la sua esperienza di coinvolgimento delle scuole. In qualità di coordinatore si è occupata di 
curare i rapporti con le istituzioni scolastiche tenendo conto delle tempistiche di approvazione in seno agli organi delle 
scuole. 
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Gli Architetti Cossu e Vignoli sono stati selezionati dalla AT&P per le loro esperienze e competenze tecniche 
indispensabili per lo  sviluppo dei contenuti del laboratorio presentato. 
Lo sviluppo delle attività in aula richiede inoltre la presenza di un supporto didattico che la AT&P intende garantire 
attraverso la presenza costante di un tutor d’aula, che i questo laboratorio sarà la D.ssa Carmelanna Zidda, in 
possesso delle  competenze specifiche richieste dal ruolo.Le esperienze specifiche dei membri del gruppo di lavoro 
sono meglio dettagliate nei curriculum allegati. 
 

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

3.1 Obiett ivi e Risultati  Attesi  

In questa sezione devono essere descritte le motivazioni, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, anche 
attraverso la loro quantificazione (max 3 pagine).  

 

La presente proposta progettuale si colloca nell’alveo degli orientamenti normativi che nelle Linee Guida MIUR 2015 
trovano lo sbocco di un lungo percorso iniziato nel 1975 con la “Prima Conferenza Nazionale per l’Educazione 
Alimentare”. In quell’occasione si ponevano le basi per la creazione di un sistema organico di saperi inerenti il tema 
dell’Educazione alimentare mediante il riconoscimento di un ruolo centrale attribuibile alla Scuola come agenzia 
educativa impegnata nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione tout court. La “Seconda Conferenza Nazionale per 
l’Educazione Alimentare” tenutasi nel 2001, oltre vent’anni dopo la prima, sintetizza i parametri essenziali riassumibili 
con le seguenti parole chiave: sicurezza, caratteristiche sensoriali, valore nutritivo e gratificazione.  
Da allora ulteriori passaggi nello sviluppo concettuale e metodologico del tema si sono succeduti inglobando nuovi 
aspetti – uno per tutti il concetto di sostenibilità - al fine di spingere l’attenzione non più, o non solo, su aspetti 
determinati, ma piuttosto sulle interconnessioni che stringono inscindibili legami tra il cibo, l’uomo, la società e 
l’ambiente. 
 
Emerge con evidenza l’esigenza di presidiare costantemente la promozione della capacità di scelta consapevole nel 
rapporto uomo/salute-cibo-cultura/ambiente considerando debitamente la pluralità degli aspetti in esso implicati 
secondo un approccio sistemico che permetta di collocare la Cultura Alimentare al crocevia tra il sapere umanistico e 
quello scientifico lungo traiettorie trasversali e interdisciplinari.  
Dall’analisi delle Linee Guida MIUR 2015 risaltano in modo specifico alcuni aspetti, di particolare rilevanza ai fini della 
presente proposta progettuale, tra cui rileva l’importanza della didattica per progetti e la preponderanza del metodo 
laboratoriale come combinazione strategica tra teoria e pratica: la strutturazione di ambienti con setting adeguati 
anche dal punto di vista tecnico-strumentale è finalizzata alla creazione di opportunità di apprendimento fortemente 
incentrate sull’esperienza diretta. Peraltro, tale approccio garantisce una proficua integrazione non solo tra aspetti 
contenutistici di varia natura, ma anche tra aspetti legati all’utilizzo di strumenti didattici innovativi: in questo 
contesto si inserisce la possibilità di introdurre nell’esperienza di apprendimento la conoscenza e l’utilizzo delle TIC- 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e delle nuove tecnologie tout court, di cui la stampa 3D 
rappresenta il focus del laboratorio innovativo progettato in questa sede. 
 
Concretamente, la sfida che si intende affrontare si configura come contributo a favore delle scuole nella lotta alla 
dispersione scolastica in un’ottica preventiva e promozionale. I poco confortanti dati secondo cui gli studenti sardi 
ancora troppo frequentemente abbandonano gli studi rinforzano l’esigenza di predisporre interventi che nel 
complesso possano contribuire ad arginare il fenomeno facendo leva su alcuni aspetti particolari che in definitiva 
contribuirebbero a definire la qualità dell’offerta formativa e della scuola come luogo (fisico e sociale) di incontro, di 
scambio e acquisizione di saperi ed esperienze. In questo caso, la scelta strategica è di intervenire a monte, partendo 
dagli ultimi due anni di scuola primaria, promuovendo un’immagine della scuola come luogo accogliente, aperto 
alla diversità e rispettoso delle specificità individuali. 
L’idea di base è quella di favorire l’interesse e la curiosità degli alunni proponendo contenuti innovativi ed accattivanti 
con metodi didattici inclusivi, partecipativi e basati sull’esperienza diretta, utilizzando strumenti didattici a carattere 
tecnologico (dunque di per sé potenzialmente più adeguati alle esigenze formative della generazione dei cosiddetti 
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“nativi digitali”).  
 
In altri termini, la didattica tradizionale lascia spazi sempre più ampi ad una  didattica innovativa – espressione delle 
più recenti intuizioni della pedagogia contemporanea – così da consentire alla scuola di adeguare il proprio agire 
educativo in funzione delle nuove esigenze. Ne deriva l’opportunità di migliorare il rapporto della scuola con 
l’ambiente esterno (scuola aperta), aumentare l’aderenza alla realtà partendo dagli interessi/esigenze conoscitive 
degli alunni (innovatività e tecnologia), favorire il coinvolgimento, l’interesse e la curiosità proponendo contenuti 
attrattivi e accattivanti con metodi didattici partecipativi e orientati alla condivisione e collaborazione (un gruppo 
classe numeroso potrà essere suddiviso in piccoli gruppi per lo svolgimento di specifiche attività che richiedano 
maggior supporto e supervisione da parte dei tutor); da non sottovalutare l’impegno di dedicare una cura costante al 
mantenimento di un clima positivo, inclusivo e piacevole ove ciascuno possa trovare adeguato sostegno, soprattutto 
nelle situazioni di particolare disagio, per la gestione e il superamento delle difficoltà particolari.  
  
In tale contesto, la scuola non si occupa solo di insegnare a leggere, scrivere e far di conto, ma apre il proprio orizzonte 
ad un concetto di Cultura che assuma forme nuove e trasversali del sapere (vedi educazione alimentare e 
competenze tecnologiche). Con gli slanci innovativi trainati dall’introduzione di laboratori come quello qui presentato 
la scuola tradizionale, da un lato percepita come “palestra che prepara alla vita” e, per altri versi, sovente accusata di 
una monotonia che sembra trattenerla fuori dal tempo e dallo spazio, si accinge a diventare “luogo di vita” in cui è 
possibile coniugare opportunità di acquisire conoscenze e competenze, di migliorare saperi e abilità e, al contempo, 
soddisfare gli interessi conoscitivi degli alunni curando l’aspetto motivazionale. 
 
 

3.1.1  Definizione degli Obiettivi (Generali, Specifici e Operativi) 

Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere, fornendo gli obiettivi generali che ispirano il progetto e danno origine a diversi 

obiettivi specifici (ad esempio: realizzazione di prodotti ditali, blog, stampa 3D etc.) che a loro volta si realizzano attraverso il 

conseguimento di obiettivi operativi previsti nei diversi WP. 

 

Il carattere interdisciplinare dell’argomento unitamente all’approccio costruttivista in contesti laboratoriali rende 
possibile il raggiungimento di obiettivi generali così riassumibili: 
 

- Favorire il coinvolgimento attivo e partecipativo dei discenti nell’esperienza di apprendimento contribuendo 

a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica; 

- Promuovere la capacità di collaborazione e gestione delle dinamiche di gruppo; 

- Promuovere il pensiero positivo e le capacità di gestione delle frustrazioni legate alle difficoltà tipicamente 

riscontrabili nei percorsi di apprendimento o a particolari situazioni di disagio fisico e/o psico-sociale; 

Con il laboratorio innovativo qui presentato si intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
 

- Incrementare le competenze digitali degli alunni e le competenze tecniche legate all’utilizzo di strumentazioni 

tecniche di carattere altamente innovativo; 

- Favorire la diffusione della Cultura Alimentare in un’ottica preventiva e promozionale, proponendo costanti 

richiami agli aspetti ad essa legati: salute, cultura, sostenibilità ecologica ed economica, qualità, aspetti 

psicologici, etc…; 

- Stimolare la curiosità degli studenti, favorire lo sviluppo del pensiero creativo nel proporre idee e del 

pensiero logico nella creazione di sistemi organici di regole funzionali allo svolgimento di un gioco affinando 

l’abilità di combinare conoscenze diverse e sperimentare nuovi ambiti applicativi. 
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Obiettivi operativi: 

 

- Favorire il confronto e la comunicazione circolare tra tutor di laboratorio, docenti e alunni destinatari al fine 

di giungere ad un’idea condivisa dell’idea progettuale alla base del laboratorio e del relativo piano di lavoro; 

- Trasferire conoscenze di base relative al tema dell’alimentazione sana ed equilibrata; 

- Combinare pensiero creativo e pensiero logico al fine di ideare o rivisitare un gioco riadattato mediante 

l’integrazione tra le regole del gioco e quelle  di un’alimentazione sana ed equilibrata; 

- Favorire la capacità di combinare le conoscenze acquisite con ulteriori conoscenze previe sperimentando 

ambiti applicativi innovativi ed interessanti (quale l’invenzione di giochi); 

- Sperimentare l’evoluzione delle modalità di rappresentare graficamente gli oggetti e le idee: dal disegno dei 

bambini all’utilizzo della tecnologia (supporto dei tutor) per la creazione di modelli tridimensionali; 

- Sperimentare le tecniche di stampa 3D per la creazione di oggetti funzionali al gioco ideato. 

 

3.1.2  Definizione e Quantificazione dei Risultati Attesi  
Fornire un insieme di indicatori per la quantificazione dei risultati attesi. Gli indicatori devono essere messi in relazione con gli obiettivi 
individuati e forniti in termini di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.  

- Gli indicatori di realizzazione sono riferiti all'attività e corrispondono agli obiettivi operativi. 

- Gli indicatori di risultato e di impatto si riferiscono all'effetto diretto ed immediato prodotto dal progetto e corrispondono agli 

obiettivi specifici. Forniscono informazioni sui cambiamenti intervenuti ad esempio a livello di acquisizione di capacità/competenze.  

 

 

 
RISULTATI 

ATTESI/OBIETTIVI 
OPERATIVI 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE UNITÀ DI MISURA 
TARGET A 

METÀ 
PERCORSO 

TARGET A FINE 
PERCORSO 

Idea progettuale condivisa 
e sostenuta da tutti gli 

attori coinvolti 

N. presenze alle riunioni 
operative/sul totale presenze 
previste 

n. presenze 80% 100% 

Livello di partecipazione 
alunni 

partecipanti effettivi/totale 
partecipanti previsti 

 
n. partecipanti 90% 100% 

frequenze giornaliere 
registrate/totale frequenze 

previste 
n. presenze/al giorno 90% 100% 

Frequenze per singolo 
allievo/totale frequenze previste 

n. assenze/allievo 80% 90% 

Conoscenze di base sulla 
buona alimentazione 
trasferite/acquisite 

 

materiale didattico (slides e 
schede didattiche) 
utilizzato/predisposto 

N. materiali didattici 50% 100% 

risultati lavoro di gruppo per 
rappresentazione grafica 
contenuti trasferiti/risultati 
stimati 

n. cartelloni 
Min. 1 per 

sottogruppo 
Min. 1 per 

sottogruppo 

schede didattiche per 
esercitazioni intermedie 
somministrate/totale schede 
predisposte 

n. schede didattiche 
esercitazioni 

50% 100% 

schede per valutazioni 
conoscenze ex ante ed ex 
post somministrate/totale 

n. schede didattiche 
valutative 

50% 100% 
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schede predisposte 

Risposte corrette/totale 
domande 

n. risposte corrette 40% 90% 

Nuovo regolamento del 
gioco inventato/rivisitato  

n. proposte pervenute dai 
singoli sottogruppi/proposte 
stimate 

 

n. proposte pervenute 
Min. 1 per 

sottogruppo 
Min. 1 per 

sottogruppo 

Modelli tridimensionali 
dei pezzi del gioco 
elaborati mediante 
appositi software 

N. modelli realizzati/previsti 
n. modelli 

tridimensionali 
Min. 1 per 

sottogruppo 
Min. 1 per 

sottogruppo 

Pezzi del gioco prodotti 
mediante stampa 3D 

N. pezzi realizzati/previsti n. pezzi gioco 
Min. 1 per 

sottogruppo 
Min. 1 per 

sottogruppo 

RISULTATI 
ATTESI/OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DI RISULTATO UNITÀ DI MISURA 
TARGET A 

METÀ 
PERCORSO 

TARGET A FINE 
PERCORSO 

Maggiore diffusione di 
conoscenze a carattere 

tecnologico ed altamente 
innovativo nei percorsi di 

apprendimento 
 

n. valutazioni positive test 
conoscenze acquisite 

% valutazioni positive 60% 85% 

Trasferimento conoscenze 
di base in materia di 

Educazione Alimentare 
 

n. valutazioni positive test 
conoscenze acquisite 

% valutazioni positive 60% 85 % 

Accrescimento 
dell’interesse dei giovani 

verso la tecnologia 

n. valutazioni positive rilevate 
nei questionari di gradimento 

somministrati agli alunni /totale 
questionari somministrati 

 

% valutazioni positive 60% 90% 

 

3.1.3  Rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati attesi 
Descrivere in che modo le conoscenze acquisibili potranno essere utili in funzione di acquisizione di competenze di carattere innovativo 

e contrasto alla dispersione scolastica. 
 

Per quanto concerne la lotta alla dispersione scolastica la ratio del progetto fa leva sull’attrattività dei contesti 
laboratoriali ad alto contenuto tecnologico al fine di favorire un aumento dell’interesse e della curiosità da parte degli 
alunni, soprattutto in un’ottica di diversificazione dell’offerta formativa al fine di rispondere alle esigenze specifiche di 
coloro che non trovano risposte adeguate nei contesti didattici tradizionali. Oltre a scongiurare il rischio di abbandono 
scolastico, la sfida è di aumentare la qualità del tempo che gli alunni trascorrono a scuola, ampliando e migliorando la 
natura esperienziale delle occasioni di apprendimento proposte. Introdurre slanci innovativi di questo tipo fin dal 
primo ciclo d’istruzione formale si configura come scelta strategica finalizzata all’intervento preventivo (rispetto ad un 
fenomeno che normalmente esplode nel periodo a cavallo tra l’ultimo anno di scuola secondaria inferiore e il biennio 
di scuola secondaria superiore) mediante il quale si prevede di contribuire ad arginare il rischio di abbandono 
scolastico promuovendo un’immagine della scuola come luogo realmente piacevole, interessante ed inclusivo. 
L’innovatività dei contenuti e degli strumenti utilizzati rappresenta un valore aggiunto sia per adeguare i curricula 
scolastici alle emergenze provenienti dall’incessante sviluppo tecnologico, sia per ottimizzare le occasioni disponibili 
per trasferire agli alunni conoscenze a carattere altamente innovativo, aumentando di fatto il potenziale formativo dei 
contesti di insegnamento-apprendimento proposti. Inoltre, la didattica laboratoriale e il lavoro per piccoli gruppi  
permette di affrontare con maggiore efficacia le situazioni di bisogno e disagio perché garantisce supporto agli alunni 
da parte dei tutor e favorisce la collaborazione e il mutuo supporto tra di loro, facilitando così tanto l’apprendimento 
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quanto la gestione delle relazioni interpersonali. 
 

 

3.2 Benefici  e ricadute per gl i  student i  
In questa sezione devono essere indicati i principali benefici e le ricadute per gli studenti attraverso la realizzazione del progetto. 

 

La realizzazione di un laboratorio innovativo basato sulla combinazione tra educazione alimentare e conoscenze 
tecnologiche comporta ricadute positive su più fronti. L’educazione alimentare è funzionale alla promozione del 
benessere fisico e psicologico dei giovani nella misura in cui promuove l’attitudine alla scelta consapevole del cibo e 
favorisce la diffusione di stili di vita sani ed equilibrati: gli alunni trovano nella scuola uno spazio aperto alla 
condivisione ed allo scambio di idee ed esperienze di notevole importanza per la loro crescita come individui, come 
consumatori e, in generale, come cittadini attivi e consapevoli. 
Considerata l’importanza riconosciuta in tutto il mondo alle nostre tradizioni culinarie e alla nostra cultura 
alimentare (si pensi alla partecipazione dell’Italia all’EXPO 2015 con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” o al 
variegato patrimonio di rielaborazioni culinarie localmente diversificate del modello alimentare conosciuto come 
“dieta mediterranea”) i giovani beneficiari del laboratorio avranno occasione di approfondire le proprie conoscenze 
inerenti tale patrimonio e di scoprire nuove modalità per valorizzarlo. In questo caso la valorizzazione passa per 
l’approfondimento delle conoscenze congiuntamente allo slancio innovativo derivante dalla creatività e propositività 
dei giovani e delle loro idee. 
 
Tale aspetto si combina strategicamente con il trasferimento di conoscenze di natura tecnologica laddove si offre agli 
alunni una preziosa occasione per conoscere e sperimentare l’utilizzo di attrezzature altamente tecnologiche 
mediante l’utilizzo di stampanti 3D. Evidentemente, la possibilità di ideare nuovi oggetti (in questo caso oggetti 
funzionali all’utilizzo di un gioco) e di vedere concretizzate le proprie idee mediante la stampa 3D (nel passaggio dai  
loro disegni in 2D alla modellazione degli stessi oggetti in 3D per essere stampati) permette ai bambini di affinare le 
proprie capacità di analizzare la realtà e proporre idee per modificarla, partendo dalle proprie conoscenze e 
dall’applicazione di queste alle infinite opportunità provenienti dal mondo tecnologico.  
 
Tanto più laddove ci si rivolga ad alunni che presentino particolari condizioni di disagio/svantaggio che – in un futuro 
non troppo lontano – potrebbero  indurli all’abbandono scolastico aumenta il potenziale del progetto nell’offrire ai 
giovani un’occasione per riscoprire la scuola come luogo di vita, di scambio, di sperimentazione e apprendimento di 
nozioni e tecniche finalmente percepiti come utili ed interessanti. A partire da queste esperienze potrebbe emergere 
un nuovo rapporto degli alunni con la scuola laddove il sapere scolastico appare più “spendibile” nella vita quotidiana 
poiché maggiormente aderente agli interessi conoscitivi e alle curiosità degli alunni, in linea con le innovazioni 
tecnologiche e, conseguentemente, più appetibile ed attraente: in definitiva, una scuola in evoluzione, al passo con il 
suo tempo, cresce insieme ai suoi alunni e ai suoi docenti. 
 
Evidentemente, l’impegno assunto dal soggetto proponente di calibrare l’offerta dal punto di vista metodologico sulla 
base delle reali esigenze del gruppo classe e dei singoli alunni beneficiari, consentirà una corrispondenza di benefici 
specifici a seguito di interventi mirati a favore degli alunni che manifestino necessità speciali di varia natura. 
Rimandando ulteriori specifiche alla fase esecutiva, previo confronto con i docenti referenti e studio del gruppo classe, 
in questa sede è possibile prevedere ricadute positive a favore di: 

 alunni in situazione di disagio socio-economico: si garantisce l’accesso alla conoscenza ed utilizzo di 
attrezzature ad alto contenuto tecnologico senza gravare minimamente sulle famiglie di origine; 

 alunni che presentino lacune diffuse rispetto alle competenze di base e/o lacune specifiche nelle 
competenze trasversali con conseguenti difficoltà a proseguire con successo il percorso di studi: con la 
didattica laboratoriale è possibile coniugare teoria ed esperienza pratica, con l’effetto di rendere i contenuti 
meno astratti e maggiormente comprensibili, oltreché aumentare l’interesse e la motivazione ad 
apprendere. Lavorando in piccoli gruppi (la suddivisione dipenderà dalla numerosità del gruppo classe 
individuato) è garantito il rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun allievo ed il 
necessario supporto pratico e psico-emotivo nel superamento delle difficoltà e nella gestione delle 
frustrazioni connesse a bassi livelli di auto-efficacia e di autostima, riducendo al minimo il rischio di 
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fallimento; 

 alunni con difficoltà di inserimento ed integrazione nel gruppo dei pari: la didattica laboratoriale e le 
metodologie di tipo collaborativo riducono gli effetti negativi della didattica tradizionale favorendo un clima 
positivo di mutuo supporto, di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi, in cui l’individuo è 
parte integrante del gruppo anche quando non può/non vuole omologarsi ad esso e le specificità sono 
considerate una ricchezza piuttosto che un problema. L’inserimento in contesti protetti di questo tipo offre 
ai ragazzi l’opportunità di sperimentarsi in situazioni di apprendimento collettivo e sviluppare abilità sociali 
necessarie per il proprio benessere, dentro e fuori dalle mura scolastiche; 

 alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi: il laboratorio si 
configura come contesto privilegiato per l’integrazione nella misura in cui si favoriscono interazioni positive e 
costanti tra gli alunni e tra questi e i tutor con particolare cura del rispetto dell’altro e apertura nei confronti 
della diversità, accettata e accolta come valore aggiunto; 

 alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento: nel più ampio spettro dei BES (Bisogni Educativi 
Speciali) si prevede un’apertura verso i DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento) ed alle varie forme di 
disabilità, garantendo ogni forma di supporto (di concerto con la scuola e con la famiglia per quanto riguarda 
eventuali necessità di sostegno/accompagnamento) dal punto di vista degli strumenti didattici e 
dell’approccio metodologico; gli alunni potranno beneficiare dell’esperienza di apprendimento offerta in un 
contesto di per sé innovativo che dell’apertura ad approcci metodologici inclusivi e diversi dalla didattica 
tradizionale fanno il principale punto di forza. 

 
 

 

3.3 Attrezzature  

 1 Computer 

 Stampante 3D Delta Wasp 4020 (con estrusore per alimenti) 

 5 Tablet 

 Filamenti per la stampante 3D 

 1 videoproiettore 
 
 

3.4 Altre informazioni sul  progetto   

In questa sezione devono essere fornite informazioni sulla sensibilità del soggetto proponente rispetto al 
principio di pari opportunità e non discriminazione e sulla sensibilità maturata rispetto alle tematiche 
ambientali, in funzione del progetto laboratoriale proposto. 
 

 

3.4.1  Sensibilità rispetto al principio pari opportunità e di non discriminazione 
Come specificato al precedente punto 3.2 il laboratorio vuole essere occasione per sperimentare e diffondere buone 
prassi rispetto all’evoluzione della didattica tradizionale verso metodi innovativi sempre più inclusivi e attenti alle 
specificità individuali, siano esse di carattere socio-culturale o relative a particolari condizioni anche di tipo patologico.  
Considerata la natura del progetto, nato in risposta all’esigenza di predisporre interventi mirati ad aggredire i 
principali fattori di disagio a carico degli studenti (contribuendo così alla lotta alla dispersione scolastica), risulta 
imprescindibile l’apertura verso ogni tipo di specificità. Le variegate espressioni di disagio trovano spazio nei contesti 
predisposti con la presente proposta mediante accorgimenti di varia natura: 
 
- apertura, non discriminazione e disponibilità ad accogliere alunni/e che si trovino in condizione di disabilità, difficoltà 
o svantaggio; 
- attività rivolte ad ambo i sessi senza alcuna discriminazione di genere; 
- disponibilità al confronto e coordinamento con i referenti scolastici al fine di apportare ogni rimodulazione che si 
renda necessaria in termini di aderenza alle reali necessità dei singoli e del gruppo classe; 
- elasticità e flessibilità nella predisposizione del calendario delle attività (giorni e orari) e nelle modalità di 
svolgimento delle stesse. 
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3.4.2  Sensibilità ambientale  
Una certa attenzione all’eco-sostenibilità sarà garantita in maniera trasversale per tutta la durata del progetto. In 
particolare si prevede di limitare al minimo il consumo di carta per la produzione del materiale didattico. 
Nei casi in cui non sarà possibile esulare dal formato cartaceo, il soggetto proponente si farà carico delle stampe e 
fascicolazioni utilizzando carta riciclata e stampanti a risparmio energetico. 
Infine, i materiali di consumo saranno in gran parte messi a disposizione dal soggetto proponente (sempre 
prediligendo la scelta di prodotti ecocompatibili) al fine di evitare la saturazione della dotazione scolastica di materiali 
e attrezzature.  
Il trattamento dei temi legati all’Educazione Alimentare prevede puntuali richiami relativi alla capacità di scelta 
consapevole nel consumo alimentare, prediligendo l’acquisto/consumo di prodotti locali a Km zero al fine di abbattere 
i costi (economici e ambientali) derivanti dalle attività di trasporto e rinforzare modalità di produzione sostenibili per 
la salute dell’uomo, per l’economia e per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. 

 
 

3.5 Struttura e management 

In questa sezione descrivere la struttura del progetto, articolandolo in Work Package (WP) distinti. La 
suddivisione per fasi temporali deve essere sintetizzata con un cronogramma (Diagramma di Gantt o simili), 
evidenziando le date previste di avvio e completamento dei singoli WP. 

 

3.5.1  Elenco dei  Work Package  
 

WP 1  Attività propedeutiche e avvio laboratorio 

WP 2  Se l’alimentazione fosse un gioco: regole del mangiar sano 

WP 3  Inventiamo un gioco 

WP 4  Le regole del gioco 

WP 5  Pezzi del gioco progettati e stampati in 3D 

 

Azioni trasversali: 

-  Monitoraggio e  valutazione finale  

- Comunicazione e disseminazione risultati di progetto 
  

 

Diagramma di  Gantt  
(2  lez ioni  da 2  ore a  set t imana)  

 Sett imane 

Work Package 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

WP1. Attività propedeutiche e avvio laboratorio              

WP2.  Regole del mangiar sano              

WP3.  Inventiamo un gioco              

WP4.  Le regole del gioco               

WP5.  Pezzi gioco progettati e stampati in 3D               

Monitoraggio e valutazione              

Comunicazione e disseminazione              
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3.6 Ambit i  terr itoriali ,  f lessibil ità e repl icabil ità  
In questa sezione devono essere indicati gli ambiti territoriali di possibile svolgimento del laboratorio e i giorni della settimana che il 
proponente mette a disposizione delle Autonomie scolastiche per la realizzazione del laboratorio, anche ai fini di una eventuale 
replicabilità del progetto, ove prevista. 

  
Cagliari  Oristano Nuoro Sassari  
 
lunedì martedì  mercoledì giovedìvenerdì sabato  
 
 

Il soggetto proponente dichiara la propria disponibilità per l’implementazione delle attività di progetto dal lunedì al 
venerdì e in qualsiasi Provincia della Regione Sardegna. Dall’incontro propedeutico all’avvio delle attività tra staff di 
progetto e personale scolastico referente emergeranno accordi in merito alle specifiche definizioni logistiche sulla 
base delle reali esigenze della scuola e dei destinatari diretti. 
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  3.7 Piano di lavoro e metodologie adottate         
In questa sezione descrivere dettagliatamente, per ciascun WP, le attività previste, l’approccio pedagogico, i contenuti tecnologici e la 
metodologia adottata. Per ogni WP occorre indicare anche i risultati attesi; i risultati devono essere chiaramente identificabili e se 
possibile quantificati. 

 

3.7.1 Work Package N°1 –  Att ività propedeut iche e avvio del  laboratorio  

(n. 4 ore)  

Titolo WP 1. Attività propedeutiche e avvio del laboratorio 

Obiettivi Operativi 

Nella prima fase preliminare all’avvio delle attività è previsto almeno un incontro tra il gruppo di lavoro incaricato allo 
svolgimento delle attività previste (tutor di laboratorio) ed i docenti referenti per il presente progetto. Ulteriori 
riunioni tra tutor e referenti scolastici saranno possibili anche in fase esecutiva in funzione delle specifiche 
esigenze/criticità emergenti in itinere. 

- Presentare l’idea progettuale, il gruppo di lavoro e il relativo piano delle attività ai referenti scolastici; 
- Studio del gruppo classe destinatario del laboratorio secondo indicazioni fornite dai docenti; 
- Calendarizzazione condivisa delle attività; 
- Predisposizione dispositivi di coordinamento/trasferimento informazioni tra tutor di laboratorio e docenti a 

seconda delle esigenze rilevate in itinere; 
- Presentazione del laboratorio  e relativo piano esecutivo al gruppo classe; 
- Valutazione ex-ante su conoscenze previe degli alunni rispetto alle tecnologie oggetto del laboratorio. 

Risultati e Prodotti 

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  

- Progetto e gruppo di lavoro presentati;  
- Informazioni sul gruppo target reperite (ivi comprese eventuali specificità e criticità evidenziate dai docenti); 
- Calendario delle attività condiviso; 
- Dispositivi di coordinamento/trasferimento informazioni stabiliti (modalità comunicative attivabili in caso di 

esigenze/criticità rilevate in itinere finalizzate ad eventuali rimodulazioni e modifiche da apportare rispetto 
alla proposta progettuale iniziale); 

- Alunni coinvolti, informati e motivati sull’idea di base, sulle attività previste e sugli obiettivi del laboratorio; 
- Primo rapporto di valutazione su competenze digitali ex-ante. 

Metodologie Utilizzate 

Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 
 

Rispetto alle riunioni operative tutor-docenti della scuola risulterà fondamentale il lavoro d’équipe come approccio 
metodologico caratterizzato dalla circolarità delle informazioni e dall’integrazione tra esperienze e prospettive 
differenti in relazione ai ruoli attribuiti a ciascuna delle figure professionali coinvolte.  
 
La presentazione del laboratorio agli alunni partecipanti è una fase imprescindibile per un intervento che 
nell’approccio partecipativo trova uno dei maggiori punti di forza: la presentazione del progetto ai beneficiari assume 
un’importanza strategica nella misura in cui si configura come primo passo verso il coinvolgimento dei beneficiari 
diretti al fine di favorire una loro piena consapevolezza sulle fasi e modalità del percorso esperienziale proposto e 
anche la condivisione degli obiettivi di base. L’intento è quello di rendere gli allievi protagonisti attivi (piuttosto che 
meri ricettori passivi di un intervento calato dall’alto), consapevoli e partecipi fin dalle prime fasi del laboratorio e 
favorire l’emergere di una forte componente motivazionale rispetto all’opportunità formativa ed esperienziale 
prospettata. 
 
Un passaggio fondamentale sarà l’approccio ludico per la valutazione delle conoscenze ex-ante degli allievi 
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relativamente all’ambito tecnologico: gioco quiz di gruppo (con intero gruppo classe o a squadre) per sondare il livello 
di familiarità dei bambini con attrezzature e strumenti altamente tecnologici, sul rispettivo funzionamento e sull’utilità 
reale e potenziale. 

Attività 

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 
 

1.1. Riunione operativa preliminare all’avvio dei laboratori tra tutor di laboratorio e docenti referenti di progetto: in 
occasione di tale incontro sarà possibile avviare il necessario coordinamento tra il gruppo di lavoro impegnato nel 
progetto e il personale scolastico referente di progetto. In particolare: 
- Il gruppo di lavoro si presenta ai referenti scolastici e definisce idea progettuale e piano esecutivo; 
- Si stabilisce un calendario condiviso per l’implementazione delle attività; 
- Scambio di informazioni su caratteristiche dei destinatari diretti: numerosità gruppo classe, particolari 

esigenze/difficoltà di tipo fisico-psichico-sociale manifestate dagli alunni; 
- Si stabiliscono canali e modalità comunicative per il coordinamento/trasferimento repentino di informazioni 

tra staff di progetto e scuola, da attivare in caso di necessità in corso di svolgimento del progetto. 
 

1.2. Primo incontro con gli allievi: presentazione del laboratorio. In particolare si provvederà a trasferire agli studenti le 
seguenti informazioni: 
- Tematiche e obiettivi del laboratorio; 
- Tempistica e modalità di svolgimento delle attività; 
- Esempi di progetti similari al fine di definire possibili scenari e incentivare l’interesse, curiosità e motivazione; 

Si proporranno attività ludiche finalizzate a sondare livelli di conoscenze tecnologiche ex-ante (gioco quiz e simili). 

Contestualmente, si propongono attività finalizzate alla conoscenza reciproca tra allievi e tra allievi e tutor in modo 
tale da promuovere la coesione di gruppo. 

 

3.7.2 Work Package N° 2 – “Se l’alimentazione fosse un gioco: regole del mangiar sano”  

(N.  8 ore)  

 
 

Titolo WP 2. “Se l’alimentazione fosse un gioco: regole del mangiar sano” 

Obiettivi Operativi 

Trasferire conoscenze relative alle regole base di una dieta sana ed equilibrata 

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  
 

- Materiale didattico a cura dei tutor di laboratorio prodotto e somministrato: vedi slides e schede didattiche 
(per esercitazione e per valutazione) 

- Materiale didattico a cura degli allievi: vedi cartelloni e simili  
- Breve rapporto di valutazione sulle conoscenze acquisite dagli alunni sul tema dell’alimentazione 
- Prime prove di stampa 3D 

 

Metodologie Utilizzate 

Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 
 

In questa fase si combinano diversi approcci didattici: dalla lezione frontale (utilizzo LIM e videoproiettore per 
presentazione slides, immagini e video per trasferimento nozioni basilari sul tema dell’alimentazione) al gioco-quiz 
fino al cooperative learning, mediante la suddivisione dei partecipanti in piccoli sottogruppi per lo svolgimento di 
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attività finalizzate alla rielaborazione dei contenuti da parte degli alunni; a tal fine, si metteranno a disposizione 
cartelloni e matite colorate per permettere a ciascun sottogruppo di appropriarsi dei concetti basilari mediante la 
rappresentazione grafica delle conoscenze acquisite. Una volta ricomposto il gruppo classe, ogni sottogruppo avrà 
modo di presentare il proprio lavoro agli altri compagni argomentando le proprie scelte e dal confronto deriverà un 
quadro completo delle regole basilari per una buona alimentazione.  
Sono previste fasi intermedie di esercitazione mediante la somministrazione di schede didattiche adeguate per la 
rielaborazione guidata dei contenuti ed una fase finale di valutazione delle conoscenze acquisite. In tali occasioni sarà 
privilegiato un approccio ludico (tipo gioco-quiz) al fine di mantenere alta l’attenzione e l’interesse degli alunni e, al 
contempo, considerata anche l’età degli stessi, permettere l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento. 
Sempre al fine di mantenere alto il livello di attenzione, durante il presente WP si introduce l’utilizzo della tecnologia 
con le prime dimostrazioni di stampa 3D. 
 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 
 

2.1. Presentazione slides per rappresentazione grafica contenuti basilari; 
2.2. Lavoro in piccoli sottogruppi con supervisione tutor per rappresentazione grafica e creativa (cartelloni disegnati) 
dei contenuti e completamento quadro delle conoscenze basilari relative al tema dell’alimentazione sana ed 
equilibrata; 
2.3. Attività di esercitazione e valutazione conoscenze acquisite al termine della fase in questione mediante 
somministrazione di schede didattiche e giochi di gruppo adeguati alla rielaborazione e fissazione dei contenuti ed alla 
verifica costante del livello di comprensione raggiunto dal gruppo classe; 
2.4. Prime prove tecniche di stampa 3D: alcuni degli alimenti previamente menzionati e rappresentati dai bambini nei 
cartelloni a loro disposizione, saranno stampati in modo da dimostrare gradualmente il passaggio dalla 
rappresentazione 2D alla modellazione e stampa 3D. 
 
 
 

3.7.3 Work Package N° 3 -  “Inventiamo un gioco”  
(N. 4 ore) 

 

Titolo WP 3: Inventiamo un gioco 

Obiettivi Operativi 

- Combinare pensiero creativo e pensiero logico: inventare/rivisitare un gioco applicando le regole della buona 
alimentazione 

 

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  
 

- Idee embrionali di possibili giochi da creare/rivisitare integrando le regole alimentari al funzionamento di 
base del gioco stesso; 

- Idea condivisa del gioco prescelto da creare/rivisitare. 

 

Metodologie Utilizzate 

Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 
 

Il brainstorming permetterà una prima ricognizione di idee garantendo la circolarità della comunicazione, la 
partecipazione attiva degli allievi, il confronto e lo scambio di idee finalizzato al raggiungimento di un obiettivo 
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comune. I tutor avranno cura di favorire un clima collaborativo e al contempo produttivo per aiutare i bambini ad 
addivenire ad un’idea condivisa di gioco da creare/rivisitare.  
La creatività dei bambini sarà stimolata da alcune proposte da parte dei tutor relativamente a diverse opzioni 
percorribili: si potrebbe pensare di partire dai classici dei giochi da tavolo, ad esempio inventare un gioco simile al 
“Gioco dell’oca” con regole modificate e pedine prodotte con stampante 3D. Evidentemente, potrà essere scelto  
qualsiasi altro gioco proposto dai bambini purché riadattabile alle regole della buona alimentazione. Al fine di 
mantenere alto il livello di interesse e partecipazione si considera fondamentale un approccio bottom-up in modo da 
lavorare sui reali interessi dei bambini evitando imposizioni calate dall’alto. 
 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 

 

3.1: I bambini sono invitati a proporre idee di giochi secondo metodologie partecipative guidate dai tutor di 
laboratorio; 
3.2: Prima ricognizione delle idee pervenute finalizzata alla condivisione e prima valutazione della realizzabilità di 
ciascuna proposta; 
3.3: Decisione condivisa della proposta da sviluppare: può trattarsi di un gioco esistente da rivisitare oppure un gioco 
totalmente inventato dai bambini. 
 

3.7.4. Work Package N° 4 - “Le regole del gioco”  
(N. 6 ore) 

 

Titolo WP 4. “Le regole del gioco” 

Obiettivi Operativi 

- Favorire la capacità di combinare le conoscenze acquisite con ulteriori conoscenze e sperimentare ambiti 
applicativi innovativi ed interessanti. 

 

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  
 

- Nuovo regolamento del gioco inventato/rivisitato  

 

Metodologie Utilizzate 

Cooperative learning: mediante la suddivisione in piccoli sottogruppi i partecipanti avranno modo di riflettere sul 
funzionamento del gioco definendo una trama e un sistema organico di regole mutuate dall’ambito dell’educazione 
alimentare. Con il supporto dei tutor, ciascun sottogruppo presenterà le proprie proposte al resto dei partecipanti e in 
attività plenaria saranno guidati verso un’efficace integrazione delle proposte al fine di ottenere un risultato finale 
condiviso e di buona qualità. 
 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 
 

4.1: suddivisione in piccoli sottogruppi: ciascuno produrrà un cartellone o altro supporto grafico per rappresentare 
sinteticamente la propria idea di funzionamento del nuovo gioco; 
4.2: ricomposizione del gruppo e condivisione delle proposte; 
4.3: analisi, confronto ed integrazione tra proposte pervenute; 
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4.4: definizione del sistema di regole del gioco ideato 
4.5: prove di stampa 3D dei primi pezzi del gioco (ad. Es: tabellone o altro supporto basilare per gioco da tavolo) 
 
 
 

3.7.5  Work Package N° 5 - Pezzi del gioco progettati e stampati in 3D  
(N. 16 ore) 

 

Titolo WP 5 “Pezzi del gioco progettati e stampati in 3D” 

Obiettivi Operativi 

- Sperimentazione dell’utilizzo di software (opensource e adeguati alla fascia d’età data la particolare 
intuitività, vedi Tinkercad o simili) per la creazione di modelli tridimensionali applicati ai pezzi del gioco 

- Sperimentazione stampa 3D degli oggetti previamente progettati per il funzionamento del gioco; 
- Valutare competenze digitali acquisite dagli alunni (in rapporto alle conoscenze ex-ante). 

 

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  

- Acquisizione di nozioni base sulle tecnologie digitali: modellazione degli elementi ideati dai bambini, 
funzionamento e applicazioni della stampante 3D; 

- Modelli tridimensionali degli oggetti individuati come pezzi funzionali all’utilizzo del gioco ideato; 
- Pezzi del gioco prodotti mediante stampa 3D; 
- Rapporto di valutazione conoscenze tecnologiche acquisite. 

 

 

Metodologie Utilizzate 

Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 
 

Tutoring tipico della didattica laboratoriale combinato al cooperative learning: con l’aiuto dei tutor tecnologici i 
partecipanti, divisi in sottogruppi, saranno introdotti al tema della modellazione 3D e guidati nell’utilizzo dei software 
semplici e intuitivi. In realtà si tratta di un momento di approfondimento e consolidamento delle conoscenze di tipo 
tecnologico, giacché già durante l’implementazione dei WP precedenti i bambini sono stati gradualmente introdotti 
alla tecnologia 3D mediante le prime dimostrazioni di stampa degli alimenti da loro previamente rappresentati 
graficamente. Sempre lavorando in piccoli gruppi si procederà con la sperimentazione della tecnologia 3D 
privilegiando l’esperienza diretta, dunque mediante osservazione e utilizzo della stampante 3D con supervisione dei 
tutor per la produzione definitiva dei pezzi del gioco ideato. 
La valutazione delle conoscenze (ex-ante ed ex-post) è prevista mediante la combinazione tra somministrazione di 
schede, interazioni verbali alunni/tutor e attività ludiche adeguate a sondare il livello di conoscenza, di comprensione 
e di appropriazione dei contenuti. 
 

 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 

 

5.1: Guida pratica all’utilizzo software per creazione modelli 3D (tipologia opensource e interfaccia intuitiva adeguata 
alla fascia d’età dei destinatari diretti) come Tinkercad o simili: dall’interfaccia del programma ai più semplici comandi 
di modellazione; 
5.2: Utilizzo software modellazione 3D: i tutor mostreranno il funzionamento del programma e alcuni esempi di 
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modelli realizzati, i bambini potranno provare ad applicare le nozioni acquisite lavorando direttamente sui tablet a 
disposizione con l’aiuto dei tutor; 
5.3: Breve guida pratica all’utilizzo della stampante 3D: nozioni sul funzionamento, esempi pratici; 
5.4: Osservazione e sperimentazione utilizzo stampante 3D: i bambini, con l’aiuto dei tutor, stampano in 3D i vari 
componenti del gioco, da loro ideati e disegnati nelle fasi precedenti; 
5.5: Valutazione conoscenze acquisite (schede didattiche, lavori di gruppo, attività ludiche basate sulla 
sperimentazione del nuovo gioco ideato). 
 
 
 

Azioni trasversali  
 

Monitoraggio, valutazione e comunicazione 

Obiettivi Operativi 

- Monitorare l’andamento delle attività in itinere 
- Valutazione ex-ante delle conoscenze previe/ valutazione finale delle conoscenze acquisite 
- Diffondere i risultati intermedi e finali di progetto  

Risultati e Prodotti  

Lista dei Risultati e dei Prodotti (es. documento di specifiche, prototipo, piano di lavoro, rapporto di valutazione, etc.).  

 

- Registro presenze e attività di progetto da compilare quotidianamente; 
- schede didattiche somministrate per esercitazioni in itinere e valutazioni ex-ante, intermedie e finali su 

acquisizione conoscenze; 
- brevi rapporti di valutazione redatti dai tutor sul livello di conoscenze (ex-ante ed ex-post) registrato in 

occasione delle attività ludiche a tal fine predisposte (gioco quiz e simili); 
- Diario di bordo per registrazione impressioni ed esperienze a cura di allievi e tutor; 
- Questionari di gradimento delle attività da parte dei destinatari diretti; 
- Informazioni relative all’implementazione del laboratorio disponibili online secondo le modalità comunicative 

normalmente utilizzate dalla scuola (sito istituzionale di istituto, pagina Facebook, …). 

Metodologie Utilizzate 

Breve descrizione delle metodologie utilizzate per la realizzazione del WP. 

 

Il principale strumento di monitoraggio sarà il registro presenze/attività a cura dei tutor, ma anche la compilazione del 
diario di bordo (in itinere e su base volontaristica) contribuirà a fissare impressioni a caldo, interpretazioni delle 
esperienze vissute e valutazioni personali a cura sia dei tutor che dei partecipanti: in tal modo si rende possibile una 
valutazione intermedia del processo finalizzata ad eventuali rimodulazioni/aggiustamenti utili a massimizzare 
l’efficacia del progetto.  
Mediante la somministrazione dei questionari di gradimento delle attività a fine progetto sarà possibile ottenere un 
quadro generale utile ai fini di una valutazione complessiva del progetto; peraltro, si tratta di un importante 
strumento per progettare interventi didattici futuri alla luce delle esperienze pregresse e delle intuizioni da esse 
derivanti. 
Le esercitazioni e le valutazioni previste durante i WP1, WP2 e WP5 saranno il prodotto della combinazione tra 
l’interazione verbale discenti/tutor, le attività ludiche adeguate agli obiettivi didattici (esercitazione/valutazione) e la 
somministrazione di apposite schede didattiche.  
 

Attività  

Elenco delle attività che costituiscono il WP. Ogni attività va individuata attraverso un codice che è quello del WP e poi seguito da una 
seconda cifra progressiva (Es. A.0.1). Il titolo dell’attività deve essere breve e sintetico. Per ciascuna attività è necessaria una breve 
descrizione. 
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 Compilazione quotidiana del registro presenze/attività a cura dei tutor di laboratorio; 

 Somministrazione questionari di gradimento delle attività in fase di chiusura del progetto; 

 Compilazione volontaria del diario di bordo; 

 Somministrazione schede didattiche relative al WP2 e WP5 (per esercitazioni intermedie  e valutazione finale 
conoscenze sul tema dell’Educazione Alimentare e delle competenze digitali) e giochi di gruppo con le stesse 
finalità (valutazione conoscenze ex-ante, in itinere ed ex-post); 

 Pubblicazione online delle informazioni di progetto (comunicazione e disseminazione dei risultati) secondo le 
modalità normalmente utilizzate dalla scuola (sito istituzionale, pagina dedicata su social network, etc…) 
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