


«… il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e
spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative,
capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.
L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e intende promuovere la
realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”.»



Tali spazi si configurano come ambienti smart per

la didattica, ecosistemi di apprendimento che
rafforzano l’interazione studenti-docenti-

contenuti-risorse.

FLESSIBILITÀ

ADATTABILITÀ

MULTIFUNZIONALITÀ

MOBILITÀ

APPRENDIMENTO ATTIVO 
E COLLABORATIVO

CREATVITÀ



IL PROGETTO
L’ambiente di apprendimento riflette il 
carattere dinamico del laboratorio, 
consentendo la flessibilità degli arredi.
I colori, gli elementi naturali e la cura dei 
dettagli consentono di creare un ambiente 
confortevole e adatto a vivere esperienze 
significative basate sul Cooperative 
Learning.



Mi confronto con la committenza

Acquisisco il know-how Sviluppo l’idea

Sviluppo il progetto verificandone la fattibilità, i 

materiali e il dimensionamento step by step

Costruisco quanto progettato



LABORATORIO ANNO ZERO
IL PRIMO APPROCCIO ALLO STEAM
Matematica: gli assi cartesiani
Matematica e scienze: dal peso specifico al peso 
della racchetta
Tecnologia e Ingegneria: dal progetto allo studio dei 
materiali fino al prototipo
Arte e Immagine: grafica e texture







“Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, 

se faccio capisco.”



OBIETTIVI DIDATTICI DEL 
LABORATORIO STEAM

PROGETTARE RICERCARE SPERIMENTARE

01 02

Imparare per tentativi ed 
errori, sperimentando 
attivamente.

03

TRASMETTERE UN 
APPROCCIO

Imparare un metodo che 
parte dalla necessità della 
ricerca.

Imparare le regole 
della progettazione 
tradizionale e tecnologica.

⎨



COSA C’È NEL LABORATORIO STEAM

STAMPANTI 
3D

MICROSCOPIO 
OTTICO 

TRINOCULARE

SCANNER 
3D

SOFTWARE 
PROFESSIONALI



STAMPANTE 3D
L’utilizzo di una stampante 3d FDM consente ai 
ragazzi di sperimentare nuovi approcci 
metodologici / didattici e professionali nel mondo 
della progettazione in un’ottica green. 
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SCANNER 3D

02
La scansione digitale offre la possibilità di 
entrare in contatto con il settore medicale 
ed il settore per la tutela e la conservazione 
dei beni culturali.



MICROSCOPIO OTTICO
Con l’utilizzo di questo strumento saranno stimolati 
la curiosità dei ragazzi e il loro interesse verso 
discipline come la biologia e le scienze naturali.
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SOFTWARE

04
Imparare ad utilizzare software professionali 
proietta i ragazzi nel mondo del lavoro e 
consente di acquisire delle competenze 
fondamentali.



IN FUTURO

UN LABORATORIO IN 
DIVENIRE
La creazione di questo laboratorio 
STEAM è solo il primo passo. 
Negli anni questo spazio verrà 
arricchito di macchinari e conoscenze, 
per permettere ai ragazzi di imparare 
un approccio utile sia nel loro percorso 
di studi che nel mondo del lavoro.



“L'esperienza è il solo insegnante in cui possiamo confidare.”

“O studianti, studiate le matematiche, e non edificate 
sanza fondamenti.”

“La meccanica è il paradiso della matematica perché qui se ne 
possono cogliere i frutti. Non c'è certezza nella scienza se 
la matematica non può esservi applicata, o se non vi è 
comunque in relazione.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnanti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/matematica/
https://www.frasicelebri.it/argomento/frutta/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sicurezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/matematica/


GRAZIE

Visitiamo il laboratorio STEAM


