
 
SCHEDA PROGETTO/CURRICOLI DIGITALI/PNSD #AZIONE15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO 
MAKE IT VIRTUAL 
 
 
SOGGETTO ATTUATORE : 
ISIS A. Casanova 
IC D’Aosta Scura 
IC F. Baracca- V.Emanuele II 
 
ULTERIORI ATTORI COINVOLTI: 
DiARC ( Dipartimento di Architettura , Università degli studi di Napoli Federico II) 
CNR ( Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ) 
TINKIDOO ( Growing up digital ) 
COMUNE DI NAPOLI ( Assessorato ai giovani, creatività, innovazione ) 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ( Jolie Rouge ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nell’ambito dell’azione #15 del Piano nazionale per la scuola digitale è previsto un piano 
per la realizzazione, a favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di curricoli, 
formati e strumenti innovativi per lo sviluppo di competenze digitali che siano in grado di 
accompagnare le attività di apprendimento degli studenti attraverso percorsi didattici digitali a 
copertura curricolare. 
 
 
AREA TEMATICA SCELTA 
Il progetto “Make It Virtual” si inserisce nell’area tematica “STEM (robotica educativa, 
making e stampa 3D, internet delle cose)”. La scelta di aprire all’interno delle scuole degli 
indirizzi che contemplino basi di coding, modellazione 3D, immersione virtuale, 
elettronica e robotica nasce da un interrogativo semplice:  come  possono  dei  giovani  
studenti  essere  preparati  nel  migliore  dei modi ad entrare in contatto con la 
complessità della nostra società? 
Nel  provare  a trovare una risposta  a questo  interrogativo  si è rivelato  di fondamentale  
importanza ragionare circa quali elementi di questa complessità appaiono più congeniali ai 
giovani tra i 5 e i 18 anni e in quale modo affinare ed indirizzare la loro capacità di interagire 
con essi; è risultato scontato quanto i giovani siano propensi e capaci di interagire con tutto 
ciò che è legato al web (dal banale uso dei social, passando  per la creazione  e gestione di 
canali youtube, fino anche al web design e alla gestione dei forum).                                                                         
Parliamo di un approccio che mette la programmazione al centro di un percorso dove 
l’apprendimento, già a partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro  di 
un progetto  più ampio che abbatte le barriere dell’informatica  e stimola un approccio 
votato  alla  risoluzione  dei  problemi.  Parliamo  di  pensiero  computazionale,  ovvero di 
un approccio inedito  ai  problemi  e  alla  loro  soluzione.  Bambini  e  ragazzi  con  il  
coding  sviluppano  il  pensiero computazionale  e  l’attitudine  a  risolvere  problemi  più  
o  meno  complessi.  Non  imparano  solo  a programmare ma programmano per 
apprendere. 
E’ stato quindi  nel tentativo  di comprendere in che modo alimentare e approfondire 
queste naturali competenze  dei  giovani  che  abbiamo  impattato  con  il  grande  network  
dei “Makers”; la rete degli “artigiani digitali” ha infatti da subito suscitato il nostro 
interesse per una serie di elementi peculiari che la rendono una potenziale incubatrice di 
idee innovative e quindi di sviluppo e crescita dei nostri territori: i “Makers”  sono  
innanzitutto  una  comunità  aperta,  non  esistono  infatti  barriere  di  alcun  tipo per 
accedere ad essa dal momento che tutti gli strumenti, i know how e le innovazioni 
realizzate in questo network  vengono   immediatamente   condivise   e  che  i  software   
utilizzati  sono  per  la  larghissima maggioranza “open source”; in secondo luogo essi 
rappresentano un’opportunità enorme di connessione tra le tradizioni dell’artigianato  e le 
più avanzate tecniche di produzione: i “Makers” sono infatti artigiani, con una netta 
propensione  quindi  per la produzione, che adoperano tuttavia gli strumenti innovativi 
forniti dall’informatica, dall’elettronica e dalla robotica. L’affermarsi della robotica educativa 
nella scuola italiana stimola i pionieri del primo decennio XXI secolo a esplorare nuovi 
orizzonti educativi.  
 
 
 
 
 
 



IDEA PROGETTO 
Il progetto sarà articolato per fasi successive, differenziate a seconda del grado 
dell’istituto scolastico ospite: 

 
●   in una prima fase gli studenti approcceranno,  tramite un laboratorio ludico-
didattico,  alle basi della programmazione;  grazie all’ausilio di strumenti di robotica 
educativa e all’aiuto dei tutor i ragazzi  impareranno le basi del linguaggio logico-
informatico  e del pensiero  computazionale  e svilupperanno le abilità di lavorare in 
gruppo e di problem solving creativo. 

 
●   in una seconda  fase   gli studenti,  organizzati  in team e aiutati dai tutor,  
sperimenteranno  le tecniche  della  progettazione  condivisa,  fondamentale  per 
comprendere  quanto  di frequente l’innovazione  sia  frutto  della  collaborazione  
e  per  comprendere  l’importanza  del  lavoro  di squadra; immagineranno  dei 
possibili prototipi da realizzare, nello  specifico indirizzati verso la produzione di 
strumenti che possano agevolare la didattica ordinaria degli istituti; impareranno 
come presentare correttamente una idea progettuale. 

 
●   in  una  terza  fase  gli  istruttori  forniranno,  con  delle  lezioni  interattive,  
agli  studenti  delle competenze informatiche, di programmazione e di elettronica 
di base con modalità laboratoriali e sperimentali:  presentazione  e studio  di alcuni  
dei prototipi  più innovativi  realizzati tramite l’interazione  della modellazione 3D 
e della robotica. I laboratori iniziali  avranno la funzione di agevolare,  con  
metodologie  ludico-didattiche,   il  primo  approccio  degli  studenti  alle  nuove 
tecnologie  di stampa 3D e ai “kit base” di hardware (schede madre,  sensori di 
temperatura e movimento, relè, piccoli motori, etc.), provando a stimolare, anche 
tramite il gioco, la fantasia dei ragazzi rispetto alle infinite possibilità di innovazione 
e creazione offerte da questi semplicissimi strumenti 

 
●   nell’ultima  fase  i  ragazzi  impareranno  a  relazionarsi  con  la  realtà  virtuale;  
gli studenti,  con modalità  differenziate  a seconda  del grado  dell’istituzione  
scolastica,  impareranno  a  studiare tramite strumenti immersivi, a interagire con 
essi e, solo per le classi degli istituti  superiori, a rendere fruibili in maniera 
immersiva i progetti realizzati nelle fasi precedenti. 

 
Il progetto si concluderà con l’esposizione dei prototipi realizzati dagli studenti presso i 
locali del DIARC (Dipartimento  di  architettura,  Università  degli studi “Federico  II” di 
Napoli)  per creare coesione  tra studenti  di vari livelli e presentare i progetti  al 
territorio.  Predisporremo  un forum  che contenga le video-lezioni dei nostri partners, un 
canale you tube, un diario di bordo interattivo costruito a partire dalle impressioni  dei 
ragazzi, un sito internet  dove tutti i prototipi  progettati e prodotti dalle classi, possano 
essere condivisi e open-source. 

 
 


