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    PROGETTI FINANZIATI 
 

ERASMUS + 

 
 

CLASSI: 

5ASA e 3ASA 

 

DOCENTI:  

Casna Cinzia, Nardo Katia, Pallaoro Erika, Rapposelli Andrea, Tomasi 

Costantino 

 

A seguito di una durissima selezione, il progetto di robotica Human STEAM Lab è 

stato valutato da INDIRE tra i migliori 10 (su quasi 250 in Italia) e permetterà ad 

alcuni nostri studenti e ai loro professori di partecipare a scambi culturali con altre 
scuole europee. 

  

Primo appuntamento dal 17 al 21 ottobre, quando il Degasperi ospiterà i professori 
della Petreskolan di Hofors in Svezia e della I. Osnovna Škola di Varazdin in 

Croazia per una settimana di programmazione delle attività, cui seguiranno percorsi 

comuni di studio sia attraverso una piattaforma di gemellaggio online, sia con viaggi 
di studio in Svezia e Croazia nel 2017 e 2018. 

  

Lo Human STEAM Lab ha la finalità di realizzare attività che, partendo dalla robotica 

e dall’utilizzo della stampa 3D e di altre tecnologie innovative, possano riguardare 
anche le materie umanistiche. La robotica, pur non facendo parte del curriculum 

scolastico formale, sta diventando sempre più comune nelle scuole, ed è collegata alle 

cosiddette materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Tuttavia, in 
questo progetto vorremmo andare oltre, collegando la scienza con le materie 

umanistiche, l'innovazione tecnologica con la tradizione classica che caratterizza la 

cultura europea, e italiana in particolare. 
 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il progetto sfrutterà le competenze che gli studenti 

hanno in robotica (tutte e tre le scuole ogni anno si sfidano in RoboCupJr in Croazia, 
Italia e Svezia). Le competenze linguistiche degli studenti consentiranno loro di 

comunicare con i loro coetanei, per condividere i contenuti già appresi, fornendo 

materiale per l'elaborazione personale e di gruppo, introducendo il concetto di 

Roboetica, e stimolando ulteriori discussioni su argomenti come la letteratura, la 
filosofia, il cinema. 

 

L'idea quindi è quella di creare sinergie tra le scuole, al fine di collaborare su progetti 
comuni, costruire e programmare un robot con cui partecipare alle RoboCup Jr. con 

un team internazionale (Italia - Svezia, Croazia-Svezia, Italia-Croazia).  

 
Sulla base di queste finalità, sono in programma attività di laboratorio all’estero per 

gli studenti, che incontreranno i loro coetanei di Croazia e Svezia, sviluppando con 

loro le attività del progetto e partecipando alle competizioni della RoboCup Jr. 
  

Particolare attenzione sarà anche dedicata agli alunni con bisogni educativi speciali, 

per i quali saranno elaborati percorsi specifici che sfrutteranno le potenzialità della 

stampa 3D e delle altre tecnologie messe in campo nell’ambito del progetto. 
  

Lo Human STEAM Lab nasce dall’esperienza del Degasperi con le attività di Robotica-

Roboetica, un progetto innovativo nel quale la proposta didattica prevedeva 
l'interazione del mondo umanistico con quello scientifico elaborando argomenti 

riguardanti l'informatica, l'elettronica, la meccanica, il design, la filosofia, la 

letteratura, l'etica e la storia, uniti da un unico filo conduttore per la realizzazione del 
robot “Ulisse”, che nel 2015 era stato premiato alle Finali nazionali della RoboCup Jr. 

per la didattica innovativa. 

BANDO CARITRO 

 
 

STUDENTI DELL’ISTITUTO DEGASPERI per Peer Education: 

Lorenzo Casata, Elia Tomaselli, Chiara Libardi, Pietro Rigo 

 

ISTITUTI COMPRENSIVI coinvolti: 

- IC STRIGNO 

- IC BORGO VALSUGANA 

- IC LEVICO TERME 

 
DOCENTI I.I. “A. DEGASPERI”:  

Bartolini Paolo, Bencivenga Alessandro, Casna Cinzia, Dandrea 

Enrico, Fedele Claudio, Quaiatto Walter, Rapposelli Andrea, 

Tomasi Costantino. 

 

Il progetto consiste nella realizzazione di un laboratorio sperimentale ed 
innovativo sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista didattico-

metodologico, che mette in rete studenti e docenti della scuola superiore 

con studenti e docenti di istituti comprensivi della Valsugana, e che si 
avvale anche della consulenza formativa di alcune aziende del territorio che 

realizzano prodotti ad alto valore tecnologico. 

 
Il laboratorio proporrà attività complementari all’offerta formativa degli 

istituti coinvolti nella rete, sperimentando modalità di lavoro degli studenti 

che consentano loro di diventare protagonisti in prima persona della 
progettazione e realizzazione di manufatti, attraverso l’uso di tecnologie 

innovative quali programmi di progettazione CAD, stampanti e scanner 3D, 

piattaforme hardware Arduino e Lego Mindstorm. 

 
Una prima fase del progetto sarà dedicata alla formazione: gli studenti di 

scuola superiore, appartenenti a più classi ed indirizzi, seguiti da un gruppo 

di docenti, svilupperanno la capacità di utilizzare l’attrezzatura digitale del 
laboratorio, lavorando in piccoli gruppi con una didattica per progetti. 

Seguiranno, inoltre, lezioni multidisciplinari, che riguarderanno sia le 

materie cosiddette STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), sia 
materie umanistiche, quali Filosofia, Letteratura, Design, Comunicazione. 

L’effettiva collaborazione con gli esperti provenienti dalle aziende permetterà di 

ampliare la formazione degli studenti che potranno conoscere tecnologie e 
modalità di produzione che sono attuali nel mondo del lavoro. 

 

Nella seconda fase, alcuni studenti di scuola superiore diventeranno 

docenti degli allievi di scuola primaria o secondaria di primo grado, 
proponendo loro laboratori didattici per la realizzazione di semplici robot e per 

la progettazione di oggetti da stampare in 3D, con una metodologia tipo 

“peer education". Altri studenti, invece, realizzeranno un robot, modelli 
domotici, oggetti 3D ma anche una riflessione sul rapporto fra le nuove 

tecnologie e la società.  
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