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Le dotazioni dell’atelier creativo permettono di svolgere laboratori di Robotica 

Educativa per alunni di scuola dell' infanzia, primaria e secondaria: saper 

programmare BeeBot, Lego e schede Arduino per favorire lo sviluppo delle abilità di 

coding e del pensiero computazionale, maturare competenza digitale e creare contesti 

di playful learning per una crescita cognitiva fondata sulla naturale curiosità.  

Inoltre, attraverso la destrutturazione dell'ambiente di apprendimento, le tecnologie 

possono diventare strumento per la socializzazione, la valorizzazione delle differenze, 

per sviluppare curiosità, attenzione e motivazione. Attivare tutte le \"intelligenze\" 

che ogni alunno possiede: non privilegiare l'intelligenza linguistica o la memoria, ma 

allenare l'intelligenza logico-matematica, spaziale, corporea-cinestetica anche per 

ragazzi che presentano una richiesta di speciale attenzione e che potrebbero esprimere 

al meglio le loro potenzialità, favorendone l'inclusione e promuovendo l'acquisizione 

di nuove competenze. 

Si tratta di una Tinkering-Zone: uno spazio che associ tre approcci (Tinkering, 

Making e Design) per non porre limiti alla creatività.  

L'ambiente, cooperativo, flessibile, laboratoriale, interdisciplinare, permetterà di fare 

peer-education fra i diversi segmenti e di orientare i discenti per le scelte future. La 

finalità è educare insegnanti e studenti ad un uso consapevole e creativo degli 

strumenti digitali in una ottica di curricolo verticale per sviluppare la competenza 

digitale. Il vantaggio di utilizzare semplici kit di costruzione e programmazione a 

scopo didattico è rendere i giovani protagonisti dell'apprendimento e creatori del 

proprio prodotto. 

La robotica educativa aumenterà la motivazione e il coinvolgimento e 

l'apprendimento learner-centered, le abilità di problem-solving, la creatività, la 

curiosità e il lavoro di squadra. Permetterà di osservare e sperimentare attraverso 

l'esperienza diretta in modalità \"serious game\". 

L’atelier è a disposizione di tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola. 

Il locale individuato, in centro abitato, è facilmente raggiungibile da tutte le classi dei 

plessi dell'istituto, in tal modo lo spazio risulta fruibile da tutti gli alunni (1300 circa). 

Inoltre, in un'ottica di continuità verticale, è fornito di dotazioni per tutti i segmenti, 

dalle scuole dell'Infanzia, alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
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Lo spazio atelier è stato cofinanziato dalla Ditta Alberti e Santi srl Via 1° Maggio, 10 

- Fiorenzuola d'Arda - Piacenza - Italy http://www.albertiesanti.net/ MAW (Man at 

work).  

Inoltre i dispositivi saranno a disposizione degli operatori della Cooperativa Mele 

Verdi che svolgono per gli alunni laboratori di alfabetizzazione e italiano come L2. 

L’  Associazione Zione ( è un network collaborativo di professionisti 

il cui principale interesse è sviluppare progetti educativi che promuovano 

innovazione sociale e comportamenti sostenibili. https://zionesite.wordpress.com/) 

svolgerà gratuitamente formazione per i docenti. 
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