
 

 
 
 

ATELIER CREATIVO 
 

A. Qualità della proposta progettuale 
 

1. Descrizione dell’idea (originalità e innovatività) 

Il Piano Di Miglioramento dell’Istituto (PDM) prevede di pianificare e realizzare unità di competenza in 
ambito: 

1. linguistico per la comprensione del testo (testi continui, non continui, misti) 
2. di contenuto "Spazio e figure" per la fruizione delle diverse forme di rappresentazione (verbale, 

scritta, simbolica, grafica) 

Si ipotizza di sviluppare il percorso di apprendimento-insegnamento attraverso il processo Think-Make-
Improve (TMI). 

Si vuol costruire, perciò, uno spazio (atelier a bassa specializzazione) in cui si svolgano attività di tipo 

creativo (dal progetto alla realizzazione), che permetta una didattica in continuità dalla scuola dell’Infanzia 

alla Secondaria di I Grado, anche con forme di tutoraggio tra studenti di età diverse (i più grandi istruttori 

dei più piccoli). 

Inoltre, dovrà permettere attività che coinvolgano utenze diverse del territorio (genitori-alunni, insegnanti-

formatori, insegnanti-ex alunni) 

2. Design delle competenze attese  

Come indicato nel PDM, si sviluppano competenze: 

1. metalinguistiche (comprensione testi) 

2. logico-matematiche sull'uso di forme del piano e dello spazio e sulla relazione tra i loro elementi, per 

operare nella realtà 

L’atelier struttura ambienti per attività di: 

 lettura (individuale e condivisa),comprensione (riflessione personale e discussione)-angolo morbido 

 rielaborazione (orale,scritta,grafica,motoria),drammatizzazione 

(canovaccio,copione,scenografia,costumi,musiche,balletti,rappresentazione teatrale anche in lingua 

straniera – CLIL,cortometraggi)-zona coworking 

 rappresentazione spaziale di figure (tratte dalla realtà e geometriche),analisi delle loro caratteristiche 

(informale e formale),modellizzazione (virtuale e reale),progettazione (coding e design)-laboratori 

mobili 



 realizzazione (debug e oggetti),sperimentazione (software,robot,assemblaggio funzionale)-sezione 

Fab Lab 

 verifiche autentiche-spazio per artigiani digitali,maker,realizzazioni robotiche;spazio teatro-

cinema;spazio per la rendicontazione sociale 

3. Progettazione partecipata (coinvolgimento della comunità scolastica e di eventuali partner coinvolti nella 

progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola)  

La progettazione: 

 si basa sulle esigenze dell'Istituto (PDM,adeguamento del Curricolo,didattica per competenze) 

 promuove e realizza rete degli stakeholder di progetto 

 coinvolge gli alunni della Rete dall'Infanzia alla Secondaria I Grado 

 implica azioni di formazione e di ricerca-azione per i docenti 

 si avvale delle professionalità proprie di alcuni docenti (competenze personali:musicista,scenografo, 

costumista,ingegnere,maker),di genitori e nonni degli alunni  

 sviluppa sinergie con enti e strutture del territorio e delle comunità scolastiche della Rete (attività di 

coworking) 

 prevede di strutturare Fab Lab dove acquisire competenze attraverso l'innovazione tecnologica,la 

collaborazione,lo scambio di tecniche e conoscenze tra i vari attori coinvolti nel processo di 

formazione 

 stabilisce le linee di indirizzo per protocolli di intesa tra i vari partner e li realizza 

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  

L'utenza dell'Istituto è formata dal 28,85% di alunni stranieri di prima e seconda generazione (in gran parte 

Cinesi).Il Curricolo,perciò,tiene conto di esigenze formative diversificate (eccellenze e disagio) e inclusive 

(relazionali e di apprendimento). 

Il PTOF indica percorsi educativi per acquisire competenze attraverso didattica laboratoriale. Perciò,l'Istituto 

ricerca strumenti adatti:laboratori di lingua,musicali,artistici,di teatro,di informatica,di robotica. 

L'atelier costituisce un logico completamento per sviluppare: talenti (scoperta delle proprie potenzialità,dei 

propri interessi),saperi (disciplinari e trasversali),scoperte e ricerche (TMI), pratiche dei saperi (didattica 

degli oggetti,making). 

Permette, inoltre, l'attuarsi di un Curricolo verticale per l'orientamento e lo sviluppo dei propri interessi e 

delle proprie potenzialità in modo da incidere significativamente sui risultati individuali degli alunni e sulla 

dispersione anche nel futuro scolastico di ognuno. 

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  



1. Cooperativa Sociale Scuola Viva: l'atelier garantisce un servizio didattico innovativo agli alunni 

della scuola secondo accordi stabiliti in un protocollo di intesa, in modo da coinvolgere tutta l'utenza 

scolastica della zona di riferimento dell'Istituto Comprensivo 

2. Insieme per Maliseti, Narnalinsieme, Circolo Quinto Martini, Circolo la Libertà del 1945: l'atelier 

offre l'opportunità di coinvolgere i vari soggetti presenti nel territorio per proposte di formazione 

permanente, in base a protocolli di intesa 

3. Comitato dei genitori: l'atelier offre l'opportunità di promuovere azioni di formazione che 

coinvolgano genitori-alunni, genitori-insegnanti, genitori-formatori 

G. Adeguatezza degli spazi 

1. Il plesso scolastico scelto per realizzare l'atelier ha una ubicazione centrale nel quartiere e rispetto 

alle altre scuole dell'Istituto e della Rete 

2. L'ambiente è accessibile ai diversamente abili 

3. Lo spazio riservato all'atelier è dotato di tappeto digitale: cablaggio LAN, rete WiFi, Access Point 

dedicato, connessione internet, device mobili (tablet con carrello, notebook) 

4. E' possibile completarne la funzionalità per mezzo del progetto presentato 

5. Il plesso interessato è in fase di ampliamento, per cui si prevede di aumentare lo spazio dedicato 

all'atelier, in modo da permettere la sua modularizzazione 

6. La didattica delle cose, sviluppata negli ambienti di apprendimento (classi e laboratori), può essere 

integrata, ampliata e completata da questa struttura 

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  

Nell'Istituto è presente il 10.61% di alunni BES. Perciò, il Curricolo e il PAI già prevedono interventi 

orientati alla didattica dell'inclusione sia per quanto riguarda l'uso di strumenti compensativi che per quanto 

riguarda la progettazione dei percorsi di apprendimento. 

Il progetto realizza uno spazio strutturato per: 

 lo sviluppo di una didattica stratificata 

 l'uso di strumenti facilitatori dell'apprendimento (hardware, software opensource) 

 il “peer to peer” 

 il “learning by doing” 

 il “cooperative learning” 

Le unità di competenza, realizzate con questo approccio didattico, permettono ad ogni alunno di rendersi 

conto dei propri punti di forza e di debolezza, in modo da esprimere al meglio le potenzialità e sviluppare 

competenze. 

 


