
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
VIA TARRAGONA, 16 – 07041 ALGHERO – TEL. 079/981638 – FAX 079/9730062 

C.F. 92128560908 - E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it 

www.istitutocomprensivo2alghero.it    

                                                                                                              

                                                                                                      Alle Sezioni del  Sito WEB 

                                                                                                         -    Albo Pretorio on line 

                                                                                                                     -    PON 2014/2020- Atelier Creativi 

                                                                                                              dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero                                                                                                                                                                                

Progetto “ Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l’ apprendimento pratico - Avviso pubblico  MIUR 

Prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) “ 

RELAZIONE FINALE 

Progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi (PNSD ) nella Scuola Media  “ Maria Carta “.  

CUP: H16J16000810007         

Con il D.M. n. 157/2016, il MIUR ha promosso la realizzazione di “ Atelier Creativi e per le competenze 

chiave per gli istituti comprensivi e le scuole del primo ciclo “, al fine di perseguire l’obiettivo per le 

suddette scuole di “dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 

artigianato, creatività e tecnologie. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, 

logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling troveranno la loro 

sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali” (PNSD – Azione #7, 

pag. 50).  

L’ Istituto comprensivo n. 2 di Alghero, con nota MIUR Prot. n. 20598 del 14.06.2017 è risultato 

beneficiario del finanziamento di EURO 15.000,00, per la realizzazione del progetto scolastico “ Invece il 

Cento c’è “ - Atelier Creativi (PNSD ), finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento (FAB-

LAB) in cui le tecnologie sono utilizzate in maniera creativa, valorizzando i linguaggi  non verbali degli 

alunni. 

Tale disponibilità ha reso possibile allestire l’atelier in un’aula di circa 30 metri quadri,  collocata in un’ala 

della Scuola Media “ Maria Carta “ - Località La Pedrera. L’aula risulta accessibile sia dall’interno della 

scuola che direttamente dall’area cortiva che circonda la scuola. L’ambiente individuato era già dotato di 

impianto idrico e di lavello, per cui di per sè idoneo a svolgere delle attività artistico-artigianali o comunque 

basate sulla manualità  e disponendo anche di uno spazio attiguo finestrato potrà essere facilmente realizzato  
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un servizio igienico, per cui verrebbe a crearsi un’area dedicata, completa di tutti i servizi fondamentali per il 

funzionamento autonomo dell’atelier. Queste caratteristiche lo rendono  facilmente utilizzabile anche al di  

fuori dell’orario scolastico da parte dei diversi soggetti coinvolti nelle attività progettuali aperte al territorio.  

Inoltre il locale è sito al piano terra e non presenta barriere architettoniche. 

I destinatari delle attività connesse all’atelier, oltre agli alunni della Scuola Media “ M. Carta “ sono le 

scuole dell’infanzia, primaria  poste nello stesso quartiere periferico “La Pedrera”. Le scuole predette 

costituiscono un Istituto Comprensivo naturale, che favorisce la realizzazione della continuità verticale tra i 

diversi ordini di scuola e quella orizzontale con il territorio. Questo è caratterizzato da un significativo 

disagio sociale, che si riflette nella scuola con numero di alunni con BES particolarmente elevato e con 

risultati più bassi rispetto alla media dell’istituto nelle prove nazionali. 

Il laboratorio è stato attrezzato con arredi (n. 8 tavoli grandi e n. 25 sedie), n. 8 notebook con cuffie e mouse, 

n. 1 LIM, n. 1 stampante 3D, n. 1 stampante professionale, n. 1 videoproiettore, n. 1 rilegatrice termica, n. 1 

fotocamera/videocamera, n. 1 Set di introduzione alla programmazione robotica nella scuola dell’infanzia e 

primaria tipo Bee-Bot, n. 2 Arduino Starter kit ufficiale, n. 10 costruzioni Knüpferli, n. 1 Access Point. 

Questi acquisti hanno permesso  di: 1) di dotare l’istituto Comprensivo 2 di Alghero di uno spazio innovativo 

e modulare dove sviluppare le competenze proprie della manualità, dell’artigianato, della creatività e delle 

tecnologie; 2) mettere la scuola in grado di creare laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in 

grado di sviluppare e rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed elettronica educativa, logica 

e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali. 

Pertanto, il laboratorio tecnologico realizzato con la creazione dell’ atelier soddisfa pienamente le aspettative 

e favorirà maggiormente il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nel Piano dell’ Offerta 

Formativa. 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                              Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               


