Interactive Classroom
Working Group

Makerspace
nelle scuole
Linee guida per dirigenti
scolastici e insegnanti

Future
Classroom
Lab

Makerspace nelle scuole
Linee guida per dirigenti scolastici e insegnanti
Copyright © European Schoolnet 2020. Tutti i diritti riservati.
(Versione italiana pubblicata nel 2021)

Autrice:
Jill Attewell
Basato su una ricerca originale di Indire: Giunti Scuola (2019)
“Progettare e organizzare un ambiente Maker Space a Scuola”.
Contributi di:
Membri dell'Interactive Classroom Working Group
Curatori:
Anja Balanskat, Senior Advisor, European Schoolnet
Jim Ayre, Senior Advisor, European Schoolnet

Quest'opera è distribuita con Licenza Pubblica Internazionale Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Crediti fotografici
Alexandra College Junior School, Irlanda (p. 17), Technisch Instituut Sint-Lucas, Belgio (p. 48), Baar
Sekundarschule Sternmatt, Svizzera (p. 24, 32), Scuola primaria di Betzdorf, Lussemburgo (copertina
e p. 19, 49), Scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş, Bursa, Turchia (p. 7), HTL-Hollabrunn, Austria
(copertina e p. 51), Istituto Comprensivo Lucio Fontana, Italia (p. 47, 53), NMSI e JHS Konstanziagssse,
Austria (p. 7, 48, 57), Future Classroom Lab, European Schoolnet, Belgio (p. 9, 15), Scoil Íde, Irlanda (p.
25, 38), Scuola primaria Silberberg, Thayngen, Svizzera (p. 22, 48), Scuola Dr Edvard Benes, Praga–
Čakovice, Repubblica Ceca (p. 51), Agrupamento de Escolas de Freixo, Portogallo (p. 12), Agrupamento
de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, Portogallo (p. 37).

Riconoscimenti

Per aver contribuito alla creazione di questa
pubblicazione vorremmo ringraziare:
I membri dell'Interactive Classroom Working
Group (ICWG) di EUN per il loro contributo e
supporto a questa pubblicazione. Nel 2019, i
membri del gruppo di lavoro hanno collaborato
per creare un quadro di riferimento per analizzare
i makerspace nelle scuole e hanno condotto delle
visite alle scuole nei loro paesi per documentare
come i makerspace sono progettati, organizzati
e gestiti all'interno delle scuole. Vorremmo
ringraziare in particolare:
Stephanie Burton, professoressa alla Alta Scuola
di Pedagogia (Haute Ecole Pédagogique, HEP) di
Vaud, Svizzera
Fernando Franco, Ministero dell'istruzione, DGE,
Portogallo
Sümeyye Hatice ERAL, Ministero dell'istruzione,
DGIET, Turchia
Vladimíra Kyselková, DZS, Agenzia Nazionale
Ceca per l'Educazione Internazionale, Repubblica
Ceca
Hermann Morgenbesser, Future Learning Lab
Vienna, Austria
Madeleine Murray, Coordinatore Nazionale CPD
Design, PDST Technology in Education, Irlanda
Claude Reuter, Ministero dell'Educazione, SCRIPT,
Lussemburgo
Leonardo Tosi, Samuele Borri, Lorenzo Guasti,
Giovanni Nulli, Indire, Italia
Ben Bastiaensen, Coordinatore internazionale,
Belgio (Fiandre)

Basato su un lavoro originale di Indire: Guasti, L.
“Progettare e allestire un Makerspace a scuola”,
e Guasti, L. & Nulli, G. “Creare un Makerspace: i
casi dell’IC Largo Castelseprio e del secondo IC
Montessori Billotta”, entrambi in Tosi, L. (curatore),
“Fare didattica in spazi flessibili”, Giunti Scuola,
Firenze, 2019.
Le scuole dei casi di studio, specialmente coloro
che sono stati intervistati (indicati di seguito) così
come i loro colleghi e dirigenti scolastici che
hanno sostenuto questa pubblicazione:
Istituto Comprensivo Lucio Fontana, Italia
• Lucia Presilla, Dirigente scolastica
• Manuela Pattarini, Coordinatrice scolastica
per la tecnologia e l'innovazione
• Leonardo Zaccone, Maker (RomaMaker)
• Alessandra Mosca, Coordinatrice
makerspace
Secondo Istituto Comprensivo MontessoriBilotta, Italia
• Tiziano Fattizzo, Dirigente scolastico
• Pierfrancesco Vania, Coordinatore
makerspace
Scuola Dr Edvard Benes, Praga–Čakovice,
Repubblica Ceca
• Petra Boháčková, Vicedirigente scolastica,
Coordinatrice makerspace
• Martin Střelec, Dirigente scolastico
Baar Sekundarschule Sternmatt, Svizzera
• Claudia Bücheli, Insegnante e bibliotecaria
• Lukas Weber, Dirigente scolastico

Linee guida per dirigenti scolastici e insegnanti

3

Scuola Primaria Silberberg, Thayngen, Svizzera
• Rebecca Meyer, Insegnante e Coordinatrice
scolastica makerspace
Alexandra College Junior School, Irlanda
• Jennifer McGarry, Insegnante e
Coordinatrice scolastica makerspace
• Avril Lamplugh, Dirigente scolastica
Scoil Íde, Irlanda
• Pat Butler, Insegnante e Coordinatore
scolastico makerspace
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro
Pereira da Silva, Portogallo
• Paulo Almeida, Direttore
• Cidália Marques, Vicedirettore
• Grace Burke, Dirigente scolastico
Agrupamento de Escolas de Freixo, Portogallo
• João Cunha, Vicedirettore
• Pedro Correia, Insegnante
HTL-Hollabrunn, Austria
• DI Nanna Sagbauer, Insegnante
• DI Wolfgang Bodei, Dirigente scolastico
NMSI and JHS Konstanziagssse, Austria
• Gerrit Brunner, Insegnante
• Edith Hülber, Dirigente scolastica durante
il progetto, ora Responsabile della qualità
scolastica (Coordinatrice STEM per
Bildungsdirektion Wien)

4

MAKERSPACE NELLE SCUOLE

Scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş,
Bursa, Turchia
•
•
•
•

Süleyman Şeker, Dirigente scolastico
Kadir Hançer, Coordinatore makerspace
Ertuğrul Eşkin, Insegnante di matematica
Ebru Akbalan, Insegnante di geografia

Karaköprü STEM Makerspace, Turchia
• Dr Ahmet GÖÇEN, Ricercatore
• Halil İbrahim ÇETİN, Coordinatore
makerspace
• Fikriye GEZEN, Insegnante di scienze
• Bekir BAŞKURT, Insegnante di progettazione
e tecnologia
• Özgün ÖZEN, Formatore STEM
• Mehmet ŞEKER, Formatore STEM
Scuola primaria di Betzdorf, Lussemburgo
• Daniel Weyrich, Coordinatore makerspace
scuola primaria
• Steve Kremer, Coordinatore makerspace
Maison Relais
Base 1 Forum Geesseknäppchen, Lussemburgo
• Cathy Zimmer, Coordinatore Base1
Technisch Instituut Sint-Lucas, Belgio
• Frederik Wylin, Insegnante
• Bert Galle, Insegnante

Contenuti

Presentazione...........................................................................................................................7
Che cosa ti interessa di più?..................................................................................................8
Introduzione ............................................................................................................................9
Parte uno: I makerspace nelle scuole: usi, benefici e domande.................................. 11
1. Makerspace, fab lab o learning lab?............................................................................................. 11
2. Che cos'è un makerspace?........................................................................................................... 12
3. Cosa possono fare gli studenti nei makerspace..................................................................... 14
4. I benefici dei makerspace.............................................................................................................. 16
5. Makerspace e pedagogia............................................................................................................... 21
5.1 Approcci all'insegnamento e all'apprendimento .............................................................. 21
5.2 Strategie di sostegno per gli studenti................................................................................22
5.3 Insegnamento e apprendimento collaborativo...............................................................22
5.4 I makerspace e il modello SAMR: trasformare insegnamento e
apprendimento................................................................................................................................. 23
5.5 Attività molto strutturate e guidate o attività più informali condotte dagli
studenti?.............................................................................................................................................25
5.6 Collegamenti tra le attività del makerspace e le materie scolastiche ......................26
5.7 Trovare idee e risorse per le attività del makerspace.................................................... 27
6. Domande chiave.............................................................................................................................. 28

Parte due: Pianificare e creare un makerspace scolastico e un kit di strumenti ... 30
1. Tipi di makerspace ......................................................................................................................... 30
2. Pianificazione del makerspace nella tua scuola....................................................................... 31
2.1 Cosa vuoi ottenere?.................................................................................................................. 31
2.2 Finanziamenti e costi per la realizzazione di un makerspace..................................... 34
2.3 Ubicazione e integrazione ................................................................................................... 35
2.4 Accessibilità e inclusione...................................................................................................... 36
2.5 Organizzazione e gestione .................................................................................................. 36
2.6 Salute e sicurezza.................................................................................................................... 38
2.7 Gestione del rischio................................................................................................................ 40
2.8 Formare e supportare gli insegnanti................................................................................... 41
3. Creare il tuo makerspace ............................................................................................................. 43
3.1 Considerazione per la costruzione ..................................................................................... 44
3.2 Struttura, disposizione e ristrutturazione.......................................................................... 44

3.2.1 Accesso ............................................................................................................................. 44
3.2.2 Ergonomia ....................................................................................................................... 45
3.2.3 Illuminazione.................................................................................................................... 45
3.2.4 Elettricità........................................................................................................................... 46
3.2.5 Pavimenti e pareti ......................................................................................................... 46
3.2.6 Acustica e rumorosità................................................................................................... 46
3.3 Dotazione del tuo makerspace ........................................................................................... 46
3.3.1 Arredamento .................................................................................................................... 47
3.3.2 Immagazzinamento........................................................................................................ 48
3.3.3 Macchinari........................................................................................................................ 49
3.3.4 Strumenti........................................................................................................................... 49
3.3.5 Materiali ...........................................................................................................................50
3.4 Riciclaggio e considerazioni di carattere ambientale....................................................50
4. Aree, kit di strumenti e macchinari del makerspace............................................................... 51
4.1 Progettazione e creazioni di base .......................................................................................52
4.2 Sartoria e materiali tessili ..................................................................................................... 53
4.3 Falegnameria ........................................................................................................................... 53
4.4 Lavorazione dei metalli.......................................................................................................... 53
4.5 Elettronica, programmazione e robotica .......................................................................... 54
4.6 Creazione digitale ..................................................................................................................55
4.6.1 Creazioni in plastica........................................................................................................55
4.6.2 Stampa 3D .......................................................................................................................55
4.6.3 Stampanti a inchiostro/macchine da taglio.............................................................56
4.6.4 Taglio laser ......................................................................................................................56
4.6.5 Taglio CNC....................................................................................................................... 57
4.7 Cinematografia e fotografia analogica............................................................................... 57
4.8 Informatica ................................................................................................................................ 57
5. Sostenibilità....................................................................................................................................... 58
Glossario................................................................................................................................................ 60
Kit per il coding, la creazione e l'invezione di artefatti...............................................................60
Kit per costruzione e assemblaggio................................................................................................60
Strumenti e componenti elettronici.................................................................................................. 61
Microcomputer e microprocessori.................................................................................................... 61
Robot e kit per la robotica..................................................................................................................62
Riferimenti bibliografici....................................................................................................................... 63

Presentazione

I makerspace, ideati per condurre attività pratiche, collaborative e
creative, sono una novità nelle scuole europee e nel mondo. Nei
makerspace scolastici gli studenti possono lavorare con materiali
come carta, cartone, legno, metallo, plastica, argilla, tessuti,
componenti elettronici, microcontrollori, kit di costruzione o
robot programmabili per creare una varietà di oggetti e portare a
termine progetti diversi, utilizzando un'ampia gamma di strumenti
e macchinari.
Nelle interviste contenute in questa pubblicazione, gli insegnanti di 15 scuole di 9 paesi diversi
descrivono gli approcci all'insegnamento che sono stati resi possibili, o si sono rivelati necessari,
nei makerspace. Parliamo di approcci costruttivisti, di apprendimento basato sull'indagine,
approcci collaborativi e basati su progetti. In questo contesto, gli insegnanti guidano e sostengono
gli studenti, invece che condurre le proprie lezioni in maniera tradizionale.
Le attività di un makerspace possono includere l'analisi di oggetti, specialmente dispositivi elettronici,
meccanici e informatici, lo studio degli elementi che li compongono e la creazione di nuovi oggetti
partendo dai componenti e dalle conoscenze acquisite. I nuovi oggetti possono essere creati
lavorando in cicli di progettazione che, attraverso la progressiva correzione degli errori, portano a
una versione definitiva. I markespace permettono agli studenti di passare da un approccio passivo di
utilizzo di oggetti creati da altri a una maggiore comprensione del funzionamento della tecnologia che
permette loro di creare oggetti innovativi.
Gli studenti partono tipicamente da dei progetti introduttivi
che richiedono conoscenze di base su tecnologie e argomenti
specifici, per poi proseguire su progetti di applicazione della
conoscenza che possono essere collaborativi e interdisciplinari,
nei quali migliorano le proprie conoscenze e abilità attraverso
attività di risoluzione dei problemi. Gli studenti possono anche
partecipare a progetti a lungo termine più ambiziosi che
possono simulare un contesto professionale, per esempio
competizioni che richiedono pianificazione, gioco di squadra,
capacità di gestione dei progetti e competenze creative. In diverse scuole dei casi di studio, gli studenti
che hanno svolto attività nel makerspace hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali.
Nessun makerspace è uguale all'altro. I makerspace variano a seconda del livello, tipo e grandezza
della scuola che li ospita; la natura degli spazi disponibili; i finanziamenti disponibili; gli interessi,
obiettivi e competenze di dirigenti scolastici e insegnanti; il sostegno e il coinvolgimento di partner di
settore, maker appartenenti alla comunità locale o autorità locali nel campo dell'istruzione. Oltre che
al finanziamento iniziale, al rinnovo dei locali e al loro allestimento, i dirigenti scolastici devono anche
pensare a come finanziare il loro makerspace a lungo termine, come gestirlo e come gli insegnanti
saranno formati, motivati e sostenuti. Le scuole dei casi di studio hanno identificato quattro possibili
approcci per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei loro makerspace: finanziamenti
già esistenti o raccolta di fondi pubblici, comunità autosufficienti in cui i maker pagano una quota di
iscrizione sostenuta da accordi di sponsorizzazione con partner di settore, partenariati pubblici/privati.
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Introduzione
Il lavoro dell'Interactive Classroom Working Group (ICWG) di European Schoolnet è strettamente
collegato alle attività del Future Classroom Lab (FCL) di Bruxelles, creato nel 2012 da European
Schoolnet (EUN) assieme a 34 Ministeri dell'istruzione partner e diversi partner di settore, per
cercare di immaginare come aule convenzionali e altri ambienti di apprendimento possano essere
riorganizzati per sostenere il cambiamento negli approcci d'insegnamento e apprendimento. Il Future
Classroom Lab, attualmente sostenuto da più di 30 partner di settore, è stato ristrutturato nel 2019 e
la superficie del laboratorio è stata estesa fino a 250m². La nuova area dedica ora maggiore spazio al
movimento maker e alle idee chiave dei makerspace e include una serie di attrezzature appropriate
come stampanti 3d, scanner 3d e carrelli con componentistica adatta alla costruzione di oggetti.

Queste linee guida redatte dall'ICWG prendono le mosse da linee guida pratiche per insegnanti e
dirigenti scolastici sugli ambienti di apprendimento innovativi nelle scuole già esistenti, in particolare:
• Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools1 pubblicato nel 2017 per fornire
indicazioni pratiche e sostegno alle scuole che iniziano a pensare di sviluppare e adattare i propri
spazi educativi per permettere l'introduzione di strategie pedagogiche innovative con l'uso della
tecnologia.
• Guidelines on Building Learning Labs and Innovative Learning Spaces2 pubblicato nel 2019,
fornisce indicazioni passo passo alle scuole su come creare i propri laboratori educativi o come
adattare i propri ambienti di apprendimento in modi diversi.
1 Bannister, D. (2017). Guidelines on exploring and adapting learning spaces in schools Practical guidelines for school leaders and
teachers. European Schoolnet. Belgium.
2

Attewell, J. (2019). Building learning labs and innovative learning spaces. Belgio.
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Questa pubblicazione si concentra sulla creazione e l'utilizzo dei makerspace nelle scuole e si basa
su:
• Ricerche ed esperienze che sono state oggetto di progetti condotti dall'Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) in anni recenti.
• Le esperienze delle scuole di nove paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Portogallo, Svizzera e Turchia) che hanno creato i loro makerspace così come
descritti nei casi di studio contenuti in questa pubblicazione, basati sulle interviste con dirigenti
scolastici e insegnanti.
• Ricerche a tavolino condotte sui makerspace in altre località e paesi.
Questa pubblicazione è composta di due parti:
La Parte uno descrive i makerspace e luoghi di apprendimento attivo simili, valuta i benefici e le sfide
poste dai makerspace nelle scuole e fornisce esempi su come possano essere utilizzati da insegnanti
e studenti.
La Parte due fornisce consigli per le scuole relativi alla pianificazione, la creazione e la gestione
dei makerspace, assieme a esempi di kit di strumenti utilizzati in diverse tipologie di attività del
makerspace.
I casi di studio contenuti in queste linee guida sono anche stati pubblicati separatamente e divisi
per paese al seguente indirizzo web: http://fcl.eun.org/icwg-makerspaces. Inoltre, ogni caso di studio
verrà illustrato da un video che mostra come il makerspace è stato concepito e quali attività sono state
svolte al suo interno. Gli insegnanti che hanno partecipato ai casi di studio sono stati direttamente
coinvolti nella produzione dei video.
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Parte uno

I makerspace nelle scuole: usi, benefici e
domande

1. Makerspace, fab lab o learning lab?
I lettori delle pubblicazioni di EUN noteranno delle somiglianze tra makerspace, fab lab e learning
lab, incluso il Future Classroom Lab di Bruxelles. In alcuni casi, il termine fab lab viene utilizzato come
sinonimo di makerspace.
Le somiglianze e differenze tra queste tre tipologie di spazi sono relative a:
• La loro ubicazione.
• Chi li utilizza.
• La loro dotazione.
• Le attività che si svolgono al loro interno.
• Il loro obiettivo e focus principale.
La seguente definizione di learning lab e fab lab potrebbe essere utile a differenziare questi ambienti
di apprendimento innovativi e dai makerspace, che verranno definiti nella Parte Uno, sezione 2.
Alcune scuole potrebbero disporre sia di un learning lab che di un makerspace. In alcuni casi il
makerspace si trova all'interno del learning lab. Inoltre, la linea di demarcazione che distingue un
learning lab da un makerspace non è sempre netta. Ci sono esempi di attività tipiche dei learning lab
che vengono invece svolte nei makerspace (è il caso della creazione di video con la green-screen
technology), e progetti pensati come attività da makerspace che si svolgono invece nei learning lab
(come la costruzione di robot).
Tuttavia, come vengono utilizzati gli spazi, quali attività si svolgono al loro interno, i modi in cui
contribuiscono alla trasformazione dell'insegnamento e dell'apprendimento e i benefici che portano
agli studenti, sono decisamente più importanti del nome che viene usato per descriverli.
I learning lab si trovano solitamente all'interno di scuole e università e sono utilizzati da studenti e
insegnanti di queste istituzioni. Alcune volte possono essere utilizzati da studenti e insegnanti di
altre istituzioni. I learning lab sono ambienti di apprendimento flessibili che permettono di essere
riconfigurati in base alle necessità dell'attività educativa. Il loro obiettivo è quello di accogliere metodi
di insegnamento innovativi attraverso lo svolgimento di attività educative che integrano nuove
visioni della pedagogia, con le competenze chiave e l'apprendimento potenziato dalla tecnologia. I
learning lab ambiscono inoltre a coinvolgere e connettere diversi soggetti oltre la scuola interessati
all'apprendimento e sostengono una cultura aperta.
Molti learning lab scolastici in Europa e nel mondo sono stati ispirati dal Future Classroom Lab (FCL) di
Bruxelles. Il concetto del FCL è caratterizzato dall'importanza assegnata al "fare" come metodologia.
Non sorprende quindi che, dopo aver creato e utilizzato i loro learning lab, molte scuole abbiano
deciso di sviluppare dei makerspace o spazi creativi dedicati.
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Per esempio, il dirigente scolastico di una delle scuole dei casi di studio in Portogallo dice: “La
possibilità di creare un makerspace è diventata una necessità quando il nostro ActiveLab, ispirato
dal FCL, non riusciva più a ospitare tutte le attività di apprendimento attivo che insegnanti e studenti
volevano intraprendere”.
Anche i dirigenti scolastici della scuola elementare Dr Edvard Benes nella Repubblica Ceca
sostengono di essere stati invogliati a innovare la propria scuola dopo una visita al Future Classroom
Lab di Bruxelles. Tuttavia, nello sviluppare le proprie idee hanno deciso di creare un ambiente di
apprendimento innovativo che combinasse elementi sia di un learning lab che di un makerspace.
I fab lab sono per alcuni versi molto simili ai makerspace ma hanno una filosofia propria. Fab lab
è l'abbreviazione di fabrication laboratory (laboratorio di fabbricazione), questi spazi sono stati
inizialmente ideati per stimolare l'imprenditoria locale fornendo degli spazi dedicati alla creazione di
prototipi, all'innovazione e all'invenzione. I primi fab lab sono stati aperti nel 2005, ispirati da un corso
del Massachusetts Insitute of Technology (MIT) chiamato “How to Make (Almost) Anything” (Come fare
(quasi) tutto). Oggi il termine fab lab può riferirsi a: organizzazioni che fanno parte della rete gestita dalla
Fab Foundation, oppure può essere usato come termine generico per indicare spazi simili.
Le attività dei fab lab includono percorsi di formazione tecnica tra pari basata su progetti, attività di
risoluzione dei problemi su scala locale e incubazione su piccola scala di aziende high-tech. Le idee
fondanti sono:
• Esiste un set fondamentale di strumenti che, dopo una breve introduzione all'ingegneria e la
progettazione, permettono di creare quasi tutto.
• I fab lab dovrebbero essere accessibili al pubblico gratuitamente o a un costo minimo.
I fab lab sono anche diventati luoghi dedicati all'apprendimento in cui gli utenti possono giocare,
creare, imparare, condividere le conoscenze, inventare ed entrare in contatto con una comunità
globale di studenti, educatori, esperti di tecnologia, ricercatori, maker e innovatori.
I makerspace possono essere:
• Situati all'interno e usati esclusivamente da una singola scuola o istituzioni educative.
• Condivisi da più di una scuola o con altre tipologie di istituzioni educative.
• Ubicati nelle comunità come parte di una biblioteca o come spazi indipendenti.
• Mobili, per esempio all'interno di un autobus, e visitare diverse scuole e/o comunità.
La maggior parte dei makerspace descritti nei casi di studio contenuti in questa pubblicazione sono
situati all'interno di scuole, dato che questa era l'intenzione dello studio.
I makerspace nelle scuole sono spesso aperti al pubblico al di fuori dell'orario scolastico e le scuole
possono collaborare con persone esterne o organizzazioni per allestire e gestire il loro makerspace.

2. Cos'è un makerspace?
I makerspaces sono spazi fisici ideati per condurre attività
pratiche, collaborative e creative.
Le attività e le esperienze dei discenti, studenti e adulti
in apprendimento permanente, all'interno dei makerspace
possono essere intese una progressione che va dall'uso di
oggetti creati da altri alla creazione attiva di oggetti innovativi.
Lo "uTEC Maker Model", creato da David V. Loertscher, Leslie
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Preddy e Bill Derry 3, descrive attività, strategie d'azione e ruoli dei discenti in questo processo.

USARE

Enjoying, Sampling,
Engaging, Playing
Participate in or experience
what others have created

TINKERING /
ARMEGGIARE

Giocare, sperimentare,
mettere in discussione,
fare ricerche Apportare
cambiamenti personali
alle creazioni altrui

SPERIMENTARE

CREARE

Costruire, provare/fallire,
cambiare destinazione
d’uso, modificare,
testare teorie, imparare
da fallimenti/successi

Inventare, produrre,
imprenditorialità
Nuovi prodotti, idee,
invenzioni

Strategie: lavoro & tempo, organizzazione, lavoro in team, problem solving, costanza, resilienza
Azioni: conoscere, immaginare, indagare, progettare, collaborare
Ruoli: presentatore, mentore, coach, comunicatore, leader

Lo "uTEC Maker Model", adattato da Loertscher, Preddy e Derry 2013

Altri autori e maker hanno aggiunto che il concetto di "tinkering" (smanettare, armeggiare) può includere
il lavoro in cicli di progettazione, che attraverso la progressiva correzione degli errori portano a una
soluzione.
Le attività dei makerspace possono includere l'analisi del funzionamento degli oggetti, in particolare
dispositivi elettronici, meccanici e informatici, lo studio degli elementi che li compongono e la creazione
di nuovi oggetti partendo dai componenti e dalle conoscenze acquisite.
Gli obiettivi delle attività dei makerspace, e gli obiettivi del movimento maker, sono stati così descritti4:
• Creare un contesto che sviluppi un approccio positivo alla risoluzione dei problemi e incoraggi gli
studenti a credere di poter imparare a costruire qualsiasi cosa.
• Identificare, sviluppare e condividere un'ampia varietà di progetti, basati su un'ampia gamma di
strumenti e materiali, che siano attinenti agli interessi degli studenti dentro e fuori la scuola.
• Incoraggiare lo sviluppo di un pensiero basato sulla collaborazione tra studenti, insegnanti e
comunità.
• Sviluppare contesti educativi che collegano la pratica del fare con concetti formali e teorie per
sostenere la scoperta e l'esplorazione, introducendo ostacoli di progettazione e nuovi modi di
pensare alla creazione di oggetti.
• Promuovere in ogni studente: capacità, creatività e fiducia perché possano essere agenti di
cambiamento nella loro vita personale e nella loro comunità.
È stato detto che le caratteristiche e gli approcci all'apprendimento degli studenti che utilizzano i
makerspace dovrebbero essere simili a quelli degli ingegneri professionisti. Una relazione del
Comitato permanente per l'istruzione e la formazione dell'Accademia reale britannica d'ingegneria,
“Thinking like an engineer: Implications for the education system”5 ha osservato che per studiare le
materie STEM6 sono necessarie ‘abitudini mentali ingegneristiche’ per fare funzionare le cose e farle
funzionare meglio, e ‘abitudini mentali di apprendimento’ .
3 Loertscher, David V., Preddy, L. & Derry, B. “Makerspaces in the School Library Learning Commons and the uTEC Maker Model,”
Teacher Librarian, vol. 41, #2, December, 2013, p. 48-51.
4

Hlubinka, M. et al. (2013). “Makerspace playbook school edition”, Maker Media.

5

http://www.raeng.org.uk/thinkinglikeanengineer

6

Science, Technology, Engineering and Mathematics (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
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3. Cosa possono fare gli studenti nei makerspace
Una ricerca di INDIRE ha evidenziato che tipicamente gli studenti utilizzano i makerspace per tre
tipologie di progetto:
• Progetti introduttivi: progetti brevi, in alcuni casi inseriti in specifiche unità didattiche, che offrono
agli studenti la possibilità di condurre attività che richiedono conoscenze di base in ambito tecnico
disciplinare.
• Progetti di applicazione della conoscenza: progetti interdisciplinari che richiedono agli studenti
di migliorare e aumentare le competenze apprese nei laboratori introduttivi attraverso attività di
risoluzione dei problemi.
• Progetti a lungo termine: progetti ambiziosi che possono simulare dei contesti professionali,
proposti e attuati individualmente o, ancora meglio, in squadra. Questi progetti possono essere
collegati a competizioni per studenti e richiedono competenze di gestione del progetto e
competenze creative.
Diverse scuole dei casi di studio affermano che i loro studenti hanno realizzato dei progetti nel
makerspace nel contesto di competizioni nazionali e internazionali.
Gli studenti della Scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş in Turchia hanno anche lavorato a dei
progetti ambizioni in collaborazione con gli ingegneri dell'azienda che ha costruito il loro makerspace.
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Gli insegnanti della scuola di Freixo in Portogallo indicano che le attività del loro makerspace:
• "Si concentrano sulle competenze di programmazione e uso degli strumenti digitali, collegate al
concetto dell'Internet delle cose".
• "Permettono agli studenti di andare oltre il programma scolastico, favorendo lo sviluppo di
progetti individuali e collettivi grazie all'uso di materiali e strumenti comuni".
• “Creano un polo per lo sviluppo delle competenze del XXI secolo”.
Sulla base delle esperienze dei casi di studio, ecco alcuni esempi delle cose costruite o fatte dagli
studenti:
• Circuiti con effetti luminosi.
• Circuiti con effetti sonori.
• Circuiti indossabili.
• Progetti con motori e interruttori.
• Robot rudimentali che disegnano, saltano, corrono.
• Robot programmabili che funzionano grazie a sensori
installati.
• Giochi che combinano carte fisiche e app per imparare
a programmare.
• Progetti che prevedono la costruzione e la programmazione
di oggetti volanti come razzi e droni.
• Disassemblaggio e ricostruzione di oggetti meccanici, elettrici
e elettronici.
• Costruzione di orologi di legno, alcuni con circuiti luminosi a LED.
• Creazione di strumenti musicali.
• Progettazione e stampa 3D di oggetti semplici.
• Progettazione e stampa 3D di componenti utilizzati per la costruzione di oggetti
complessi.
• Costruzione di stampanti 3D partendo da un kit.
• Progetti che prevedono l'uso di corde, tessuti e pelle.
• Progetti meccanici che prevedono l'uso di leve, ingranaggi e pulegge.
• Costruzioni con carta e cartone.
• Creazione di modelli architettonici.
• Progetti di fotografia analogica con uso di camera oscura.
• Uso di modellini playmobile e videocamere per la creazione di film d'animazione con l'utilizzo
della tecnica dello stop motion.
Molti dei casi di studio nelle scuole hanno evidenziato che è importante permettere agli studenti di
utilizzare le proprie idee per dare il via ad almeno alcuni dei progetti che affrontano nel makerspace
della loro scuola. Questo può essere un buon modo di combinare divertimento e apprendimento.
La coordinatrice del makerspace della scuola di Baar in Svizzera dà un esempio: “I progetti degli
studenti possono prendere forma in risposta a eventi o situazioni. Per esempio, gli studenti hanno
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festeggiato il compleanno del cane della scuola costruendo un pianoforte Makey Makey7 maggiori
informazioni visitare makeymakey.com per suonare "Tanti auguri a te”.
Il lavoro di ricerca e le esperienze di Paulo Blikstein dell'Università di Stanford8 evidenziano alcuni
esempi di attività svolte nei makerspace che devono essere incoraggiate o evitate. Le attività da
incoraggiare comprendono azioni che:
• Includono “cicli di progettazione multipli e nuovi livelli di frustrazione ed entusiasmo, cose che gli
studenti solitamente non hanno modo di provare nella loro normale vita scolastica”.
• Non includono “barriere artificiali tra le discipline” e quindi risultano in un “contesto intellettuale
più eterogeneo e accogliente”.
• Contestualizzano le materie STEM, per esempio: “concetti astratti come attrito e inerzia assumono
significato e concretezza quando vengono utilizzati per portare a termine un compito all'interno del
progetto”.
Le attività da evitare, o da usare con moderazione, sono le azioni in cui “le macchine di fabbricazione
digitale possono permettere di creare prodotti esteticamente gradevoli, con poco sforzo” da parte
degli studenti. Consiglia invece che gli insegnanti incitino gli studenti a intraprendere “progetti più
complessi”.

4. I benefici dei makerspace
La ricerca condotta da INDIRE ha identificato i seguenti vantaggi apportati dai makerspace. I dati sono
stati confermati dalle prove raccolte nei casi di studio su cui si basa questa pubblicazione.
• Sostegno all'apprendimento interdisciplinare e a classi miste
Un makerspace può essere diviso in diverse zone per permettere a gruppi di studenti di affrontare
attività educative pensate specificatamente per le loro abilità e adattate alla loro fascia d'età. Inoltre,
le attività dei makerspace possono non essere direttamente collegate a una singola materia come
fisica o chimica, come spesso accade in un laboratorio scolastico per le scienze. Questo nuovo
ambiente è uno spazio per la condivisione di pratiche e conoscenze, sia dal punto di vista di strumenti,
macchinari e materiali utilizzati sia per quanto riguarda l'approccio interdisciplinare all'insegnamento
e all'apprendimento.
• Sviluppo collaborativo delle capacità degli insegnanti e dei piani didattici
Un makerspace gestito correttamente, in special modo quando le attività svolte al suo interno sono
documentate nel dettaglio, è uno spazio in cui l'insegnante si sente parte di una comunità di buone
prassi. Gli insegnanti possono definire i piani didattici basandosi sulle proprie idee, oppure adattando
attività già collaudate da altri insegnanti. In una situazione ideale, l'insegnante che si avvicina al
makerspace vi troverà al suo interno colleghi competenti e tecnici esterni o maker che lo sosterranno
e lo aiuteranno a crescere professionalmente. Nel loro utilizzo del makerspace, gli insegnanti si
renderanno conto che questo stimola la loro creatività e quella dei loro studenti e li aiuta a sviluppare
competenze creative e di supporto al lavoro creativo degli studenti. Le unità didattiche o piani didattici
strutturati e ben documentati che ne risulteranno si aggiungeranno al repertorio di risorse didattiche
della scuola.
La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Lucio Fontana in Italia sostiene che la loro esperienza
ha confermato i benefici attesi dal makerspace e sottolinea che “il tutoraggio tra pari, l'apprendimento
collaborativo e i progetti interdisciplinari sono approcci alle attività tipici all'interno di un makerspace,
e sono efficaci”.
7

Un Makey Makey è un kit elettronico per le invenzioni, per maggiori informazioni visitare makeymakey.com

8 Blikstein, P. (2013). “Digital Fabrication and ’Making’ in Education: The Democratization of Invention”, in J. Walter-Herrmann & C
Büching (Eds), “FabLabs: Of Machines, Makers and Inventors”, Bielefeld: Transcript Publishers.
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Le scuole dei casi di studio hanno individuato i seguenti esempi di valore aggiunto o benefici
derivati dall'allestimento di un makerspace. C'è stata grande uniformità in questo senso presso
tutte le scuole e tutti i paesi.
Gli insegnanti e la dirigente scolastica dell'IC Lucio Fontana hanno citato nove di questi benefici e il
Responsabile digitale dell'Istituto aggiunge “agli studenti piace lavorare nel makerspace perché è un
ambiente di apprendimento più informale, pieno di oggetti e strumenti stimolanti, pronti per essere
usati e provati. A loro piace usare la tecnologia per creare i propri progetti”.

Più autoapprendimento
degli studenti

Più studenti scelgono
carriere in ambito STEM
o imprenditoriali

Reputazione
migliore per
l'innovazione
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del lavoro di
gruppo

PER LA
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Elenco dei benefici dei makerspace emersi nei casi di studio

• Miglioramento di coinvolgimento e motivazione degli studenti
⊲ Gli studenti sono motivati e coinvolti dalle attività del makerspace.
Un'insegnante irlandese trova che i suoi studenti siano “molto più coinvolti dai procedimenti
scientifici e più propensi a sperimentare nella pratica” e un insegnante turco sostiene che
“l'atmosfera nel makerspace aumenta la motivazione degli studenti e fornisce loro un luogo
adatto alla produzione. Gli studenti quindi imparano senza annoiarsi e in ogni momento”.
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⊲ Gli studenti possono testare le proprie idee e vengono incoraggiati a farlo, e quindi sono molto
coinvolti e appassionati nei loro progetti. Agli studenti piace lavorare nel makerspace.
Un insegnante austriaco osserva “adorano lavorare a progetti scelti da loro in base ai loro
interessi”.
• Più attività didattiche condotte dagli studenti
⊲ Un insegnante della Repubblica Ceca osserva che gli studenti imparano in maniera più attiva
in un makerspace, “vengono incoraggiati a cercare informazioni, esplorare, pianificare il loro
lavoro, prendersi la responsabilità dei loro compiti e accordarsi sui loro ruoli nel lavoro di
squadra”.
⊲ Una delle insegnanti di una scuola svizzera sostiene che dare agli adolescenti la possibilità di
lavorare ai loro progetti in un makerspace permette loro di “sviluppare una relazione personale
con lo spazio didattico”.
⊲ Gli insegnanti della scuola Montessori-Bilotti in Italia pensano sia importante che “gli studenti
possano creare e reinventare la conoscenza, scoprendo, come fanno gli scienziati, piuttosto
che riproducendo le informazioni che vengono loro presentate”.
• Maggiore fiducia in sé stessi e autostima negli studenti
⊲ Un insegnante irlandese afferma che il makerspace “ha aiutato gli studenti nello sviluppo della
fiducia in sé stessi e nella volontà di provare nuove attività che non sempre funzionano”.
⊲ Un dirigente scolastico turco sostiene che “per alcuni studenti, i miglioramenti in termini di
fiducia in sé stessi e capacità di lavorare in autonomia hanno superato le aspettative degli
insegnanti”.
⊲ Un'insegnante irlandese dice che gli studenti sono orgogliosi di poter portare a casa quello
che hanno creato “dando ai loro genitori o tutori l'opportunità di vedere cosa i loro bambini
stanno facendo e ottenendo. Questo stimola la motivazione degli studenti ed estende il loro
apprendimento anche al di fuori dell'aula scolastica quando spiegano ai loro genitori o tutori
come hanno costruito un particolare oggetto o come funziona”.
⊲ Un'insegnante di una scuola Svizzera nota che “gli studenti stanno scoprendo che il fallimento
fa parte dell'apprendere e che possono trovare modi per aggirare i problemi, rafforzando la
propria autostima”.
• Acquisizione di competenze pratiche da parte degli studenti
⊲ Gli studenti sviluppano competenze nell'utilizzo di una vasta gamma di attrezzature, strumenti
e materiali che non potrebbero essere utilizzati in tale varietà in un'aula tradizionale. Un
insegnante di una scuola nella Repubblica Ceca sottolinea l'importanza per gli studenti di “non
essere solamente utilizzatori di dispositivi tecnologici (come iPad o stampanti 3D) ma anche di
imparare come questi dispositivi funzionano”.
• Miglioramento degli studenti nella comprensione di concetti e argomenti grazie alle esperienze
di apprendimento sul campo
⊲ Un insegnante irlandese nota che “maneggiare diodi, resistori, circuiti sperimentali, micro:bit e
altri componenti aiuta gli studenti a sviluppare una conoscenza molto concreta delle scienze,
della tecnologia e dell'ingegneria”.
⊲ Un insegnante di matematica turco osserva che “alcuni studenti faticano a capire i concetti
quando vengono presentati in maniera bidimensionale. Per esempio, le proprietà di una
piramide sono più facili da comprendere costruendo un modellino piuttosto che guardando un
disegno”. Lo stesso insegnante nota anche che gli studenti “danno risposte più complesse ed
elaborate del previsto”. Infatti, aggiunge, “gli studenti esplorano idee così evolute che talvolta
nemmeno gli insegnanti conoscono l'argomento così bene”, ma considera questa una grande
opportunità per imparare, sia per gli insegnanti che per gli studenti.
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• Gli studenti imparano a risolvere problemi difficili e complessi procedendo per tentativi ed
errori
⊲ Un'insegnante svizzera trova che i suoi studenti siano “più creativi; imparano facendo, non
solo ricordando quello che è stato detto loro, e imparano ad agire autonomamente dai propri
insegnanti”.
⊲ Un'insegnante austriaca nota che “imparando a sfruttare in maniera positiva gli errori di
sviluppo per creare artefatti migliori, gli studenti diventano più resilienti ”.
• Miglioramenti nel lavoro di squadra
⊲ Un dirigente scolastico turco osserva che “gli studenti delle scuole con percentuali di successo
più alte, o dei licei scientifici, tendono a essere un po' egocentrici. Nel makerspace, questi
studenti devono lavorare in squadra insieme agli altri e imparare a condividere, questo
potrebbe essere il beneficio più importante”. Un'insegnante irlandese sostiene di aver notato
“molti miglioramenti nelle capacità comunicative degli studenti e nella loro abilità di risolvere
problemi attraverso il lavoro di squadra”.
⊲ Un insegnante portoghese è rimasto colpito dal “miglioramento delle competenze nel lavoro
di squadra e nella condivisione di risorse e conoscenze che è risultato dall'apprendimento
basato su progetti” all'interno del makerspace.
• Miglioramenti nelle capacità comunicative degli studenti
⊲ Gli insegnanti di una scuola irlandese notano che le attività degli studenti all'interno del
makerspace “li aiutano a sviluppare solide competenze orali linguistiche e di esposizione”.
⊲ Il coordinatore del makerspace di una scuola turca rileva che le competenze comunicative degli
studenti sono migliorate moltissimo “dato che devono presentare in lingua inglese le idee di
progetto e i risultati ottenuti all'azienda sponsorizzatrice”.

• Gli studenti comprendono meglio come le conoscenze acquisite possano essere applicate a
problemi reali
⊲ Una studentessa che ha lavorato nel makerspace della sua scuola partecipando a una
competizione di robotica ha poi detto al suo insegnante che durante le vacanze estive c'è
stata una perdita al rubinetto di casa sua. La studentessa lo ha riparato cambiando da sola
la guarnizione senza bisogno di chiamare l'idraulico. Prima di lavorare nel makerspace, non
sarebbe stata in grado di capire come aggiustare il rubinetto.
Linee guida per dirigenti scolastici e insegnanti
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• Gli studenti possono sviluppare competenze di leadership preparandosi a ricoprire incarichi
di lavoro
⊲ Un insegnante portoghese vede dei benefici nel fatto che “gli studenti con maggiore esperienza
vengono incoraggiati a insegnare tecniche specifiche agli studenti meno avanzati”.
⊲ Gli insegnanti di una scuola svizzera notano che utilizzando il makerspace gli studenti
“migliorano le loro capacità di leadership quando hanno responsabilità organizzative” e che
godono di opportunità uniche di “esplorare le relazioni tra maestro e allievo o tra superiore e
subordinato, preparandosi alla gerarchia e disciplina di un ambiente di lavoro”.
• Miglioramento dell'inclusione e dei risultati degli studenti meno capaci o meno portati
⊲ Un'insegnante irlandese rileva che “l'approccio del makerspace è molto inclusivo e porta
enormi benefici agli studenti con difficoltà nell'apprendimento, i quali possono impegnarsi e
contribuire all'interno di questo spazio. La gamma di attività è talmente vasta che c'è sempre un
ruolo per tutti, a prescindere dalle capacità scolastiche”. Un altro insegnante della stessa scuola
nota che “i ragazzi e le ragazze sono interessati in egual misura” al lavoro nel makerspace.
⊲ Un'insegnante svizzera nota che “gli studenti meno capaci hanno più opportunità di mostrare
cosa sanno fare bene. Al contrario, gli studenti che sono molto creativi in classe possono
trovare l'approccio non strutturato all'interno del makerspace piuttosto sconfortante”. Questo
è in linea con le ricerche che indicano che gli studenti hanno attitudini diverse rispetto al modo
di imparare, alcuni sono studenti sono cinestetici e imparano meglio attraverso la pratica.
⊲ Un dirigente scolastico turco dice che “uno studente che in precedenza aveva ottenuto risultati
scolastici mediocri è riuscito a eccellere nei progetti del makerspace, a tal punto da essere
scelto per partecipare a una delle fiere della scienza più grandi degli Stati Uniti”.
• Più studenti sono portati a scegliere una carriera nei settori STEM e ad adottare un approccio più
imprenditoriale
⊲ Il coordinatore makerspace di una scuola turca osserva che una percentuale molto alta di
studenti viene incoraggiata dai propri genitori a intraprendere una carriera nella medicina.
Tuttavia, “ora, molti studenti che sono entrati in contatto con strumenti e concetti di ingegneria
si sono resi conto che l'ingegneria è la scelta giusta per loro”.
⊲ Il dirigente scolastico della scuola nella Repubblica Ceca nota che “all'interno del makerspace
si sviluppano molte competenze, abilità e modi di pensare” inclusi “l'inventiva” e “lo spirito
imprenditoriale”.
• Un makerspace può migliorare la reputazione della scuola nel campo dell'innovazione
⊲ Un insegnante di una scuola turca osserva che “disporre del makerspace ha fatto sì che la
scuola fosse inclusa nelle cinque migliori scuole in Turchia. Gli studenti affermano di aver
scelto questa scuola per la sua aula innovativa”.
• Le attività del makerspace possono essere particolarmente attinenti ad alcune priorità della
scuola
⊲ La scuola HTL-Hollabrunn in Austria è un istituto tecnico in cui vengono insegnate materie
come sviluppo di progetti, gestione di progetti, elettronica e disegno assistito al computer. Il
makerspace si è rivelato particolarmente pertinente e il suo uso ha migliorato la didattica nella
scuola.
⊲ L'Alexandra College Junior School in Irlanda dice di ispirarsi al pensiero di Froebel9 che
sostengano e incoraggino l'apprendimento collaborativo e basato sul gioco, una filosofia in
linea con la realizzazione di un makerspace.
⊲ Le scuole dei casi di studio in Svizzera indicano che le scuole primarie della Svizzera tedesca
9 Friedrich Froebel, pedagogista tedesco inventore della scuola dell'infanzia, sosteneva che gli umani sono essenzialmente produttivi
e creativi e ha cercato di incoraggiare la creazione di spazi educativi che includessero attività pratiche e l'uso diretto dei materiali.
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hanno tradizionalmente offerto corsi di lavorazione del legno come parte del loro programma.
Nonostante in questa materia sarà dedicato meno tempo con l'introduzione dei nuovi programmi
didattici, il collegamento tra queste attività dette “werken” e il makerspace è evidente.
⊲ Il dirigente scolastico della scuola del caso di studio nella Repubblica Ceca sostiene che il
makerspace è in linea con l'obiettivo della scuola di “preparare gli studenti alle loro future
carriere e vite nel XXI secolo ed educarli a essere cittadini attivi in un mondo mutevole in cui la
tecnologia digitale avrà un ruolo sempre maggiore e influenzerà diversi aspetti della loro vita.
Gli studenti hanno bisogno di capire come funziona la tecnologia, ma devono anche essere
proattivi, responsabili ed essere dotati di competenze comunicative e collaborative”.

5. Makerspace e pedagogia
5.1 Approcci all'insegnamento e all'apprendimento
Gli insegnanti delle scuole dei casi di studio hanno descritto approcci pedagogici specifici che sono
stati resi possibili, o si sono rivelati necessari, nei loro makerspace:
• Apprendimento costruttivista o imparare facendo.
• Apprendimento basato sull'indagine, incluso l'apprendimento per tentativi ed errori che vede il
fallimento come parte del processo.
• Presa di decisioni basate su esperienze reali.
• Apprendimento collaborativo, incluso il lavoro di squadra.
• Coaching e supporto per gli studenti piuttosto che metodi di insegnamento tradizionali.
• Metodologia basata su progetti.
Il team di progettazione della Primarschule Silberberg di Thayngen in Svizzera cita le seguenti
differenze tra “attività del makerspace e attività didattiche tradizionali”:

Lavoro progettuale nel makerspace

Attività didattiche tradizionali

Gli studenti decidono cosa vogliono costruire e con chi.

L'insegnante decide cosa costruire.

Si lavora parallelamente a diversi prodotti.

Tutti gli studenti costruiscono lo stesso
artefatto.

Meno istruzioni passo dopo passo, gli studenti si affidano
a esempi, materiali e ispirazioni.

Agli studenti vengono fornite indicazioni
chiare e strutturate.

L'obiettivo è trovare nuovi modi di fare e creare prototipi.

L'obiettivo è ottenere un risultato il più preciso
e perfetto possibile.

Gli studenti usano le loro conoscenze pregresse e
acquisiscono informazioni e conoscenze in contesto.

Gli studenti vengono ampiamente preparati al
compito.

Gli studenti sviluppano i propri criteri di valutazione e
valutano il processo.

I risultati degli studenti vengono valutati sulla
base di criteri prestabiliti.

5.2 Strategie di sostegno per gli studenti
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Alcuni intervistati delle scuole dei casi di studio rilevano che certi studenti che ottengono risultati
eccellenti nella didattica tradizionale potrebbero aver bisogno di aiuto per adeguarsi all'apprendimento
nel makerspace. Questi studenti possono “trovare la libertà del makerspace un po' disorientante”.
Similmente, nonostante gli studenti con bisogni speciali o disturbi dell'apprendimento possano
guadagnare fiducia in sé stessi e autostima creando nel makerspace, possono anche sentirsi
sopraffatti se viene semplicemente detto loro di fare quello che vogliono. Occorre prima presentare
con attenzione a questi studenti lo spazio, gli strumenti e i materiali e devono poi essere incoraggiati
e sostenuti nel loro utilizzo.
Quando lavorano su progetti più a lungo termine, specialmente nel quadro di una competizione, gli
studenti potrebbero avere bisogno di assistenza riguardo la pianificazione e la gestione del tempo.

5.3 Insegnamento e apprendimento collaborativo
La collaborazione è un aspetto importante del makerspace e può avvenire:
• Tra studenti.
• Tra insegnanti di diverse materie all'interno della
stessa scuola.
• Tra insegnanti di scuole diverse.
• Tra insegnanti e studenti.
• Tra insegnanti o studenti ed esperti esterni o
maker.
• Tra insegnanti e ricercatori esterni.
• Tra studenti e aziende sponsorizzatrici.
Maggiore collaborazione e lavoro di squadra sono spesso tra le motivazioni che portano una scuola
ad allestire un makerspace.
La scuola HTL-Hollabrunn nota come la collaborazione tra insegnanti e studenti di diverse discipline
sia spesso necessaria per portare a termine i progetti. In Italia, gli insegnanti della scuola MontessoriBilotta raccontano: “Condividiamo tra noi le attività e possiamo contare sulla collaborazione dei
maker per la progettazione e per fare lezione agli studenti nel makerspace”.
Ancora in Italia, l'insegnante di scienze dell'IC Lucio Fontana prepara delle bozze di piani didattici
che poi condivide con il maker coordinatore del makerspace per ottenere consigli sull'uso delle
tecnologie e sull'organizzazione del flusso di lavoro, e dice: “Il flusso di lavoro può essere un aspetto
importante quando gli studenti utilizzano macchine lente come le stampanti 3D”. Un altro insegnante
della scuola aggiunge di lavorare con i maker coordinatori del makerspace sia per programmare le
attività, sia per supportare gli studenti quando lavorano nel makerspace. Il maker coordinatore del
makerspace è infatti diventato “la seconda persona di riferimento a cui gli studenti possono chiedere
aiuto”. Gli insegnanti sottolineano che i direttori del makerspace, in virtù delle loro qualifiche e della
loro esperienza, conoscono la pedagogia e le priorità della scuola e sono quindi in grado di sostenere
in maniera efficace sia gli insegnanti che gli studenti.
In Portogallo, alla scuola Fernando Casimiro, “un obiettivo principale è quello di attuare più attività
collaborative, gli insegnanti sono quindi incoraggiati a collaborare e sono supportati dai team
pedagogici”. La scuola di Freixo aggiunge che la collaborazione può includere il lavoro con colleghi di
altre scuole.
L'insegnante di matematica della Scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş in Turchia dice che
se i suoi studenti vogliono lavorare a un progetto che richiede elettronica e programmazione, allora
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chiede aiuto all'insegnante di fisica con cui discute regolarmente delle attività, incluso “il metodo da
adottare e quali caratteristiche dovrebbe avere il progetto”. Tuttavia, dice, “non possiamo assegnare
progetti in maniera congiunta perché il sistema non ci permette di dare valutazioni diverse”.
L'insegnante di geografia della stessa scuola dice: “quando i progetti hanno dei collegamenti diretti
con la fisica o la chimica, consulto l'insegnante interessato”.
Alcuni insegnanti danno particolare rilevanza alle opportunità di lavoro e apprendimento al fianco
degli studenti. Un'insegnante irlandese riferisce il commento di una collega che si dice “a suo agio
nell'ammettere che non sempre conosce le risposte o non sa perché qualcosa è andato storto”
e incoraggia i suoi studenti a lavorare con lei per trovare le risposte. Un'insegnante svizzera dice
inoltre di apprezzare il modo in cui “insegnanti e studenti possono lavorare insieme per trovare delle
soluzioni” ed è d'accordo sul fatto che “nuovi contesti e strumenti aiutano gli insegnanti ad ammettere
che non sanno tutto”.
La scuola nella Repubblica Ceca osserva che i docenti che hanno iniziato a insegnare in maniera
diversa all'interno del makerspace, hanno cambiato i loro metodi didattici anche in aula. “Il
makerspace li obbliga a condurre attività più collaborative, così gli insegnanti si abituano a
lavorare in questo modo e iniziano a usare attività più collaborative anche nelle lezioni più
tradizionali”. Il supporto pedagogico per gli insegnanti include talvolta “l'insegnamento in tandem”
in cui il coordinatore del makerspace aiuta un altro insegnante a utilizzare vari dispositivi elettronici
nelle sue lezioni. Questo include: “lavorare con il docente per pianificare in anticipo ogni lezione,
decidendo anche l'argomento e la tecnologia utilizzata e preparando attività significative”.
Alla scuola Sint Lucas in Belgio, il concetto di makerspace era del tutto nuovo per gli insegnanti che
quindi hanno iniziato dal co-insegnamento. Questo ha permesso alle coppie di insegnanti di lavorare
sulla differenziazione e di imparare come sostenersi l'un l'altro. Uno di loro ritiene che questo “è un
grande vantaggio in un mondo digitale che cambia molto rapidamente”.

S
A
M
R

MODELLO
SAMR

SOSTITUZIONE

La tecnologia funge da sostituto diretto, senza cambiamenti funzionali

AUMENTO

La tecnologia funge da sostituto diretto, con miglioramenti funzionali

MODIFICA

La tecnologia consente significative modifiche alla configurazione dei compiti

RIDEFINIZIONE

La tecnologia consente la creazione di nuovi compiti prima inconcepibili

TRASFORMAZIONE

IL

POTENZIAMENTO

5.4 I makerspace e il modello SAMR: trasformare insegnamento e apprendimento

Il modello SAMR (ridisegnato da Lefflerd per wikiversity.org)

Dopo aver creato un makerspace, la scuola potrebbe decidere di adottare un approccio graduale
all'utilizzo del nuovo spazio per prima migliorare, e poi trasformare l'insegnamento e l'apprendimento.
Questo approccio è basato sul modello SAMR10. Il modello Substitution, Augmentation, Modification,
Redefinition (in italiano tradotto con Sostituzione, Sviluppo, Modifica, Ridefinizione) individua quattro
passaggi che compongono il processo di integrazione delle nuove tecnologie all'insegnamento e
10 Puentedura, Ruben R. (2006). Transformation, Technology, and Education, disponibile online all'indirizzo: http://hippasus.com/
resources/tte/
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all'apprendimento.
La ricerca di INDIRE indica che nel processo di progettazione delle attività didattiche all'interno di un
makerspace scolastico i passaggi SAMR sono:
• Sostituzione: il nuovo spazio viene utilizzato per attività in linea con gli esistenti approcci
all'insegnamento e all'apprendimento. Così il makerspace si inserisce in maniera pertinente nel
programma didattico della scuola, mentre insegnanti e studenti familiarizzano con lo spazio e la
filosofia maker.
⊲ Un esempio di questo tipo di attività è il lavoro degli studenti delle scuole primarie per creare
dei regali per i loro genitori. In alcune scuole, gli studenti creano oggetti partendo da materiali
economici. Questi oggetti possono essere creati con delle stampanti 3D o altri macchinari,
rendendo insegnanti e studenti più consapevoli nell'uso di queste macchine.
• Sviluppo: l'insegnante inizia a introdurre tecnologie e approcci diversi, ma le attività rimangono
sostanzialmente invariate rispetto a prima che venisse creato il makerspace.
• Gli studenti possono "sviluppare" i regali utilizzando più di un macchinario, combinando diversi
componenti o utilizzando nuovi metodi creativi. I regali stampati in 3D potrebbero essere combinati
a dei LED lampeggianti utilizzando Arduino.11
• Modifica: l'insegnante inizia a ridefinire le attività sulla base dei nuovi strumenti e competenze,
sostenuto dal coordinatore/tecnico makerspace e dal feedback degli studenti.
⊲ Una volta che insegnanti e studenti sono in grado di utilizzare vari macchinari e gli insegnanti
collaborano sempre di più con il coordinatore/tecnico makerspace, possono essere collaudati
nuovi tipi di attività modificando attività già esistenti. Per esempio, alle scuole medie, un'attività
di scienze basata sull'osservazione degli effetti della luce sulle piante può essere potenziata
utilizzando dei sensori di luce creati con Arduino per misurare il valore della luce nel tempo.
Gli studenti delle scuole elementari possono aggiungere degli oggetti 3D ai loro disegni per i
compiti di storia.
• Ridefinizione: l'insegnante ridefinisce le attività e il rapporto tra attività pratiche e teoriche nelle
varie materie e discipline, in modi che non sarebbero stati possibili al di fuori di un contesto
makerspace. Il coordinatore/tecnico supporta e incoraggia nuove attività e gli studenti vengono
incoraggiati a proporre attività.
⊲ Una volta che gli insegnanti vedono che gli studenti
sono più a loro agio nell'utilizzo sicuro di macchinari
e strumenti, e sono in grado di organizzare le proprie
attività nel makerspace in un tempo prestabilito, allora
possono essere create nuove attività collegate a
problemi della vita reale che comprendono diverse
discipline e in collaborazione con il maker coordinatore.
Per esempio, gli studenti possono creare qualcosa
che aiuti l'avifauna del giardino della loro scuola (o
in un altro parco in cui gli studenti possono lavorare).
Questa attività può far parte di un progetto a lungo
termine che includa l'osservazione e lo studio di
piante e uccelli all'interno e nelle vicinanze del parco e che influenzi la vita dell'avifauna, per poi
identificare problemi e soluzioni attraverso l'uso del makerspace.
Tuttavia, alcune scuole come la scuola di Baar in Svizzera hanno adottato un approccio diverso. Qui
il makerspace viene inizialmente utilizzato come ambiente separato ed è volutamente distinto dal
11 Arduino è una scheda elettronica open-source per la prototipazione che permette di creare oggetti elettronici interattivi: https://
www.arduino.cc
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programma didattico canonico. Gli studenti utilizzano il makerspace sotto la supervisione dello stesso
che suggerisce loro i progetti su cui lavorare. Parallelamente, gli insegnanti utilizzano il makerspace
per la loro crescita professionale e, quando si sentono pronti, prendono in prestito strumenti e materiali
per usarli in classe. A lungo termine, è previsto che il makerspace venga maggiormente integrato nel
programma scolastico e che i professori lavorino al suo interno assieme agli studenti.

5.5 Attività molto strutturate e guidate o attività più informali condotte dagli
studenti?
Alcuni ricercatori sostengono una visione del makerspace come “parco giochi per la costruzione e
il tinkering12”, incentrata sulla promozione della creatività e dell'innovazione. Un esempio di questo
approccio è il makerspace Base 1 in Lussemburgo. Il makerspace è situato all'interno di un centro
socioeducativo per giovani, viene condiviso dalle scuole locali e mira a “fornire agli studenti un
ambiente aperto in cui possano sviluppare le proprie idee in modo creativo”.
Tuttavia, altri hanno notato che a scuola la mancanza di tempo e i limiti imposti dai programmi scolastici
possono comportare minore creatività e di conseguenza attività più limitate e controllate.
La Primarschule Silberberg di Thayngen in Svizzera sta attualmente discutendo la questione. Il progetto
di ricerca iniziale che aveva finanziato la creazione del makerspace si sta concludendo, e la scuola
sta pianificando un futuro in cui ci sarà meno personale dedicato al makerspace. La coordinatrice del
makerspace riferisce che la scuola si sta chiedendo: “Come fare per limitare la scelta delle attività a
qualcosa di più gestibile per gli insegnanti, senza reprimere la creatività degli studenti?”.
Un modo per risolvere questa tensione tra attività molto strutturate e attività più informali condotte
dagli studenti è quello di permettere agli studenti di accedere al makerspace fuori dall'orario scolastico
per dedicarsi a progetti o attività di loro interesse. Questo è l'approccio adottato dalla scuola superiore
Tofaş in Turchia, dove gli studenti possono accedere al makerspace la mattina prima dell'inizio delle
lezioni, durante la pausa pranzo e la sera dalle 16:30 alle 23:00. Questo va ad aggiungersi al maggior
numero di attività attinenti al programma scolastico e condotte dagli insegnanti che vengono svolte
nel makerspace durante l'orario scolastico.
Gli insegnanti dei casi di studio hanno descritto il
loro modo di sviluppare attività per gli studenti nel
makerspace. In alcuni casi agli studenti vengono fornite
molte informazioni e viene data loro una struttura, in
altri invece viene richiesto loro di prendersi maggiori
responsabilità.
Gli insegnanti della scuola Scoil Íde in Irlanda pianificano
le lezioni includendo istruzioni, immagini e fotografie.
Ogni lezione inizia con un'introduzione sui contenuti
scientifici alla base delle attività e delle dimostrazioni
su come cominciare. Gli insegnanti possono usare un
esempio preso da Instructables13 per spiegare la lezione,
oppure possono adattare delle lezioni del curricolo
irlandese trovate online. In alternativa, gli insegnanti
possono creare le proprie lezioni utilizzando strumenti
come Lego Mindstorms14.
Gli insegnanti della scuola Scoil Íde hanno anche dovuto affrontare la sfida di trovare dei metodi di
12 Kurti, R. S., Kurti, D. L. & Fleming, L. “The Philosophy of Educational Makerspaces Part 1 of Making an Educational Makerspace”
Teacher Librarian 41(5), 2014
13

https://www.instructables.com/teachers/

14

https://www.lego.com/en-gb/themes/mindstorms/abouthttps://www.lego.com/en-gb/themes/mindstorms/about
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valutazione efficaci per le lezioni nel makerspace. La scuola ha intenzione di sviluppare ulteriormente
l'idea di registrare il lavoro degli studenti e che possano essere loro stessi a creare delle storie digitali
che illustrino il processo seguito nell'attività svolta nel makerspace.
Un insegnante della scuola Fernando Casimiro in Portogallo afferma che le metodologie che hanno
utilizzato si basano sulle linee guida del Future Classroom Lab e sulle metodologie di apprendimento
attivo e dice: “Abbiamo iniziato a definire le metodologie prima che gli spazi fossero progettati e gli
insegnanti sono stati formati sugli usi pedagogici del makerspace”.
La coordinatrice del makerspace della scuola di Baar sostiene che “le attività non dovrebbero essere
guidate come nelle lezioni normali ma allo stesso tempo gli studenti hanno bisogno di informazioni
ben strutturate su come iniziare”. Allo stesso modo, “gli insegnanti non hanno bisogno di sapere tutto
di uno strumento prima di presentarlo agli studenti", ma "è importante conoscere molto bene i primi
passaggi e risolvere le prime difficoltà, altrimenti gli studenti potrebbero scoraggiarsi”.
Prosegue poi suggerendo che “per le caratteristiche e gli usi più avanzati degli strumenti, insegnanti
e studenti possono imparare insieme”. Questo potrebbe voler dire cercare informazioni in internet in
modo competitivo, l'insegnante potrebbe dire: “Vediamo chi trova per primo la risposta?”.
Il coordinatore del makerspace della scuola Dr Edvard Benes di Praga - Čakovice nella Repubblica
Ceca osserva che “spesso gli studenti sono più sicuri e competenti dei loro insegnanti nell'uso delle
tecnologie digitali. Questo significa che un insegnante potrebbe dover chiedere aiuto ai suoi studenti,
e questo porta a un migliore rapporto tra insegnanti e studenti”.
Alla scuola primaria Silberberg ogni classe lavora a due progetti maker, uno dei quali si concentra
sull'acquisizione delle competenze necessarie e sulle norme di salute e sicurezza da seguire nel
makerspace. Gli studenti poi organizzano il proprio lavoro per completare un prodotto e girare un film
su di esso entro il termine prestabilito.
Gli insegnanti dell'IC Lucio Fontana in Italia selezionano particolari argomenti che potrebbero essere
affrontati in maniera più efficace utilizzando un approccio di apprendimento attivo e poi, raccontano,
“usiamo la nostra creatività per proporre un'attività, oppure usiamo la creatività dei colleghi
proponendo una delle attività contenute nell'archivio digitale delle risorse didattiche.
Non esiste giusto o sbagliato, bisogna discuterne e decidere cosa sia meglio per la propria scuola e
i propri studenti.

5.6 Collegamenti tra le attività del makerspace e le materie scolastiche
Nella maggior parte delle scuole dei casi di studio, le attività del makerspace sono strettamente
collegate al programma scolastico, questo potrebbe essere necessario per permettere alla scuola
di ottenere il sostegno e i finanziamenti necessari ad allestire e mantenere lo spazio. Alla scuola di
Freixo in Portogallo, un insegnante dice: “Il makerspace è visto come una risorsa per supportare le
attività curricolari”.
Si potrebbe però decidere che gli obiettivi che si cerca di raggiungere con la creazione di un
makerspace, sono più facilmente raggiungibili mantenendolo in qualche modo separato dalle normali
attività scolastiche. Questo è l'approccio adottato dalla coordinatrice del makerspace della scuola di
Baar, in Svizzera, che dice: “L'integrazione di tutte le attività del makerspace nel programma scolastico
non è l'obiettivo del nostro makerspace. Questo perché crediamo che sia bene che gli studenti
abbiamo l'opportunità di lavorare in un contesto diverso e libero dalle pressioni del programma
scolastico”. Esistono comunque collegamenti con il programma e “alcune delle attività sviluppate e
condotte con successo nel makerspace ne sono entrate a far parte”.
Gli insegnanti della scuola Montessori-Bilotta in Italia “chiedono agli studenti di creare degli artefatti
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che rispondano a specifiche domande del programma scolastico”. In seguito, viene aggiunta un'attività
in lingua straniera che richiede agli studenti di descrivere che cosa hanno fatto in un'altra lingua ed
emergono anche dei collegamenti con la matematica e le scienze poiché produrre artefatti richiede
agli studenti di fare misurazioni e comportarsi come degli scienziati.
L'insegnante di matematica della scuola superiore Tofaş in Turchia afferma che le attività nel
makerspace sono sempre molto attinenti al programma scolastico “che funge da punto di partenza,
l'attività viene poi ampliata sulla base delle idee degli studenti”.

5.7 Trovare idee e risorse per le attività del makerspace
Le scuole dei casi di studio consigliano tipicamente di partecipare a conferenze e workshop per
raccogliere idee per le attività da sviluppare nel makerspace. Inoltre, segnalano che alcune scuole
di formazione per insegnanti hanno creato materiali su cui le scuole possono basare le attività del
makerspace. Gli insegnanti in Irlanda vorrebbero far parte di una rete che permetta loro di accedere
a lezioni già collaudate e discutere idee per le lezioni con altri insegnanti che la pensano come loro.
Gli insegnanti di tutti i paesi fanno ricerche online per trovare attività, idee di progetto e risorse utili. Una
fonte di informazioni, consigli, idee e risorse per le attività del makerspace è makerspaceforeducation15.
Una fonte utile di suggerimenti su come organizzare le attività legate alla programmazione informatica
nei progetti makerspace è la pagina delle risorse didattiche16 del sito codeweek.eu. Questo sito
fornisce anche materiali per la formazione e lezioni su misura17.
Molte scuole utilizzano il learning management system Moodle, che fornisce agli insegnanti uno
spazio virtuale dedicato per caricare materiali didattici e scenari didattici che possono essere utilizzati
da altri, per condividere consigli per l'insegnamento e link a risorse utili. Nella Repubblica Ceca, sulla
piattaforma Moodle della scuola Dr Edvard Benes di Praga - Čakovice, "i contenuti sono organizzati
per materie e aree didattiche e molte sezioni sono incentrate sull'uso delle tecnologie digitali per
l'insegnamento (per es. consigli sull'utilizzo di robot programmabili Ozobot per Inglese o Geografia)”.
I fornitori di alcuni degli strumenti utilizzati nel makerspace della scuola offrono anche lezioni d'esempio
o spazi sul loro sito dove gli insegnanti possono condividere le proprie lezioni. Per esempio:
• Ozobot incoraggia gli insegnanti a caricare le lezioni offrendo dei piccoli incentivi, per esempio
delle magliette.
• BBC micro:bit permette di scaricare dei programmi per le lezioni che sono in linea con il programma
didattico di informatica per le scuole primarie di Code.org.18
• I creatori del kit per costruzioni in cartone Makedo mettono a disposizione online il Makedo Hub,19
un luogo in cui gli insegnanti possono trovare una raccolta di idee di progetto, creazioni e casi di
studio. Possono anche caricare le creazioni dei loro studenti come esempio per gli altri. I progetti
caricati e pubblicati ricevono un buono sconto del 10% per acquistare altri kit.

15 http://www.makerspaceforeducation.com/
16 https://codeweek.eu/resources/teach
17 https://codeweek.eu/training
18 Code.org è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata all'espansione dell'accesso alla formazione scolastica in informatica
e all'incremento della partecipazione delle donne e delle minoranze sotto-rappresentate.
19 https://know.make.do/
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6. Domande chiave
Allestire e utilizzare un makerspace scolastico pone di fronte a molte sfide che le scuole avranno
maggiore o minore facilità ad affrontare in base a fattori come luogo e cultura, situazione finanziaria,
leadership e fonti di sostengo disponibili tramite partenariati e sponsorizzazioni. I dati emersi dai
casi di studio indicano alcune domande fondamentali da chiedersi nel momento in cui la tua scuola
discute se e come creare un makerspace. Considerare le seguenti domande, assieme ad altre che
dipenderanno dalle tue motivazioni e obiettivi specifici, (vedasi Parte due, Sezione 2.1 "Cosa vuoi
ottenere?") aiuterà ad anticipare o evitare future difficoltà.

Questioni finanziarie

• Come ottenere i finanziamenti necessari per creare ed equipaggiare il makerspace?
• Come organizzare un sistema di finanziamento continuo che copra i costi di manutenzione e
sostituzione degli strumenti in dotazione?
• Come coprire i costi di mantenimento del personale in numero adeguato necessario alla gestione
del makerspace e al supporto durante le attività?
• Esiste un modo per rendere il makerspace autonomo sia dal punto di vista finanziario che
amministrativo?
• Come bilanciare l'accesso libero al makerspace e la necessità di preservare i macchinari costosi?
• Chi aprirà il makerspace dopo l'orario scolastico e durante i fine settimana per permettere a
studenti e utenti esterni di lavorare ai progetti? Se un insegnante o un maker esterno si dovesse
offrire di farlo, il lavoro sarà svolto su base volontaria o verrà retribuito?

• Esiste un locale già disponibile o bisognerà rinnovare uno spazio?

Lo spazio

• La disposizione dello spazio sarà progettata dal personale scolastico o da un appaltatore
specializzato o organizzazione partner? I makerspace scolastici di piccola scala sono solitamente
progettati internamente. I makerspace più grandi o condivisi potrebbero richiedere l'intervento di
un progettista specializzato, di solito pagato da un'azienda sponsorizzatrice.
• Chi si occuperà del lavoro di rinnovo e ristrutturazione?
• C'è bisogno di un permesso o della collaborazione degli enti locali?
• Il makerspace sarà accessibile anche fuori dall'orario scolastico o da utenti esterni? Se sì, sarà
necessario avere una porta d'accesso separata da quella della scuola?
• Come verrà organizzato l'orario? Questo punto potrebbe essere particolarmente complicato nel
caso in cui il makerspace venga usato dalle classi, per la formazione degli insegnanti, per i
progetti individuali degli studenti e da utenti esterni.
• Come garantire la sicurezza di tutti gli utenti del makerspace? Quali norme di sicurezza, emergenza
e primo soccorso sono necessarie? Come verranno sviluppate, comunicate e fatte rispettare le
norme e procedure di salute e sicurezza?
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Insegnanti e insegnamento

• Quale sarà l'impatto sul carico di lavoro degli insegnanti? In molte scuole, le attività di pianificazione
e sviluppo delle attività vengono condotte al di fuori dell'orario scolastico e dipendono dalla
disponibilità degli insegnanti. La scuola Fernando Casimiro in Portogallo ha risposto a questa
problematica "modificando il modo in cui viene organizzato l'orario degli insegnanti, permettendo
loro di avere più tempo per collaborare e programmare le attività”.
• Come verranno preparati gli insegnanti per far fronte alla sfida di gestire simultaneamente gruppi
molto eterogenei di studenti che lavorano a progetti diversi?
• Di quale tipo di formazione e supporto avranno bisogno gli insegnanti? Chi pianificherà e si
occuperà di questo? Gli insegnanti dovranno imparare a utilizzare strumenti specifici, sulla base
dei quali dovranno creare attività didattiche mirate per gli studenti e sviluppare strategie di
valutazione efficaci. Molti insegnanti avranno bisogno di supporto tecnico e pedagogico.
• Come permettere agli insegnanti di documentare le lezioni e condividere idee e programmi
didattici?
• Chi sarà incaricato di cercare e raccogliere le risorse didattiche per la scuola?
• Come verrà valutato il lavoro degli studenti nel makerspace?

Fare divulgazione

• Come convincere gli insegnanti che non vogliono insegnare con metodi diversi? Questo potrebbe
includere bravi insegnanti che ottengono risultati eccellenti e potrebbero ribattere: "Se funziona,
perché cambiare?”

• Come diffondere l'uso del makerspace al di là dei primi insegnanti entusiasti che sono stati coinvolti?
Ci vuole tempo e impegno per formare tutti gli insegnanti e fare sì che si sentano sufficientemente
sicuri per organizzare e facilitare le attività in autonomia.
• Come diffondere le buone prassi e gli insegnamenti appresi a tutti gli insegnanti della scuola?
Inizialmente potrebbe essere facile lavorare con un piccolo gruppo di insegnanti innovativi, ma
ampliare la disseminazione di informazioni a tutti gli insegnanti potrebbe essere più difficile in
una scuola già occupata dal consueto carico di lavoro.
• Il makerspace e il suo impatto su insegnamento e apprendimento verranno pubblicizzati? Questo
potrebbe essere necessario per la sostenibilità del progetto, specialmente se si vogliono attrarre
dei partner. La scuola potrebbe anche beneficiare da collaborazioni o attività di networking con
altre istituzioni educative e dalla condivisione di idee e buone prassi.
• Se la pubblicità dovesse avere molto successo, attirando l'attenzione dei media e di altre scuole
che vogliono fare delle visite, chi sarà responsabile della comunicazione e dell'accoglienza degli
ospiti? Questa sarà ufficializzata come mansione integrata nel ruolo di un membro del personale?
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Parte due

Pianificare e creare un makerspace scolastico
e un kit di strumenti
1. Tipi di makerspace
Nel considerare che tipo di makerspace si vuole creare, è necessario essere consapevoli che non esiste
un unico modello che valga per tutte le scuole. Esistono diversi tipi di makerspace scolastico in base a:
• Grado e tipo di scuola.
• Numero di studenti e insegnanti.
• Dimensione e natura degli edifici scolastici.
• Finanziamenti disponibili.
• Cultura della scuola.
• Interessi e competenze di dirigenti scolastici e insegnanti.
• Motivazioni e obiettivi legati all'allestimento del makerspace.
• Focus desiderato per le attività del makerspace.
• Sostegno disponibile e coinvolgimento di partner di settore e/o della comunità di maker.

Temporaneo

Elettronica
& Robotica

Regia &
Fotografia
analogica

Integrato
Artigianato
& Creatività

Falegnameria
Metallurgia

LE ATTIVITÀ
POSSONO
INCLUDERE

Produzione
digitale

Biblioteca/
Centro
risorse

Diversi tipi di
makerspace
scolastici

LUOGHI
Spazio
dedicato
Classe

Primaria

Temporaneo
Secondaria
inferiore

Integrato
Professionale

Caratteristiche dei diversi tipi di makerspace
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Intra
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Secondaria
superiore

Inter
scuola
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esclusivo
della scuola

I. Il Making come spazio di apprendimento
Il making è un’attività inclusa a tutti gli effetti
nell’istruzione e nella formazione (per es. scuole
o istituti formativi). I makerspace sono
riconosciuti come strategici per specifici risultati
di apprendimento, per i quali vengono creati
programmi di studio e integrazioni al curriculum
con attività di making. I makerspace dedicati
proliferano nelle organizzazioni che si occupano
di formazione e variano a seconda di ciascuna
organizzazione.

APPRENDIMENTO INTENZIONALE

Le ricerche condotte suggeriscono20 che le attività del makerspace per la didattica e la formazione
si dividono in quattro aree. Queste in parte si differenziano a seconda che l'apprendimento sia un
risultato intenzionale o incidentale delle attività creative intraprese. Conta anche se si tratta di un
makerspace convenzionale, ovvero “uno spazio fisico dedicato alla creazione dotato di una varietà
di strumenti per la costruzione”, oppure di un programma maker, ovvero “attività creative condotte in
un contesto ad-hoc utilizzando per esempio un carrello mobile o un kit "pop-up"”.

MAKERSPACE

La pedagogia maker è una parte fondamentale
del percorso di apprendimento. Le opportunità
offerte dal tinkering (lett. armeggiare) e dal
making sono riconosciute come responsabili dei
risultati di apprendimento, e in determinati
contesti favorevoli, l’ “apprendimento centrato
sui maker” è applicato a quasi tutte le discipline
a scuola, nelle università e in altri programmi di
studio certificati. Le unità didattiche basate sul
maker vengono create come materiale di
supporto e integrate nelle lezioni.
PROGRAMMA MAKER

APPRENDIMENTO OCCASIONALE

III. Il Making come comunità
I makerspace si stanno evolvendo in centri
sociali, biblioteche, musei e veri e propri club. Il
making è considerato come un’attività che
avvicina i cittadini al tessuto urbano. Le persone
che vanno nei makerspace variano per età,
genere, formazione. I principali obiettivi dei
makerspace sono il processo di creazione dei
prodotti e la condivisione della conoscenza tra i
partecipanti.

II. Il Making come metodologia

IV. Il Making come competenza di vita
Il making è considerato parte delle competenze
per vivere in modo appropriato, per
incrementare la comprensione del mondo
attorno a noi e per migliorare la qualità della
nostra vita. Il making è percepito come un modo
di pensare che entra in risonanza con lo
sviluppo sostenibile. Le persone si radunano per
fare, costruire e condividere il sapere, a volte in
occasione di eventi (come le Maker Fair) in
presenza o online.

Le quattro aree di attività del makerspace per la didattica e la formazione secondo Vourikari et al.

I makerspace scolastici potrebbero appartenere al quadrante in alto a sinistra del diagramma di Vourikari
et al. "making as a learning space" (creare come ambiente di apprendimento), oppure a quello in alto a
destra "making as a methodology" (creare come metodologia) se il makerspace è temporaneo o mobile.
La scuola elementare Dr Edvard Benes di Praga - Čakovice nella Repubblica Ceca è un esempio di
scuola in cui, in aggiunta al makerspace permanente, gli insegnanti possono prendere alcuni strumenti
e spostarli facilmente in altri spazi o aule, creando in questo modo un makerspace mobile.
In alcuni casi, il makerspace scolastico potrebbe essere aperto alle persone del luogo, rendendo
studenti e insegnanti parte della comunità maker locale. In questi casi, gli utenti non sono studenti o
insegnanti, e quindi potrebbero essere più interessati alla creazione come hobby o attività sociale.
L'apprendimento rimane quindi incidentale, facendo rientrare questi makerspace nei quadranti
inferiori del diagramma di Vourikari. Alcuni esempi in questo senso sono il makerspace della scuola
austriaca HTL-Hollabrunn, che ha recentemente iniziato ad aprire alla comunità non-scolastica, inclusi
genitori, amici e maker, al di fuori dell'orario scolastico; e l'IC Lucio Fontana in Italia che ha istituito un
partenariato con un'associazione maker.

2. Pianificazione del makerspace nella tua scuola
2.1 Cosa vuoi ottenere?
Considerare e discutere cosa si vuole ottenere è il primo passo nella pianificazione di qualsiasi nuova
20 Vuorikari, R., Ferrari, A. & Punie, Y. “Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europe”,
Publications Office of the European Union, 2019, link: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117481
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attività a scuola. Nel caso del makerspace questo porterà a decidere il focus richiesto oltre che la
natura e l'ubicazione dello spazio.
Un'insegnante della scuola primaria irlandese Scoil Íde, una delle scuole dei casi di studio, dice: “Lo
sviluppo di diverse competenze nelle tecnologie digitali come la programmazione con micro:bits, e
l'uso di Java script e Scratch sono elementi fondamentali e uno degli obiettivi della scuola, in linea
con il piano didattico digitale”. Per questa ragione, il makerspace creato dalla scuola pone un forte
accento sull'elettronica.
L'insegnante di tecnologie e coordinatrice digitale dell'IC Lucio Fontana ha visitato e utilizzato alcuni
makerspace e dice di essere rimasta “stregata dal contesto di condivisione e creazione” e di aver
pensato che questo “si sarebbe adattato perfettamente alla scuola”. La dirigente scolastica si dice
d'accordo e sostiene che “la scuola era già orientata verso lo sviluppo della creatività, quindi è stato
piuttosto naturale creare un makerspace”.
Un altro caso di studio si concentra sulla scuola austriaca HTL-Hollabrunn, un istituto tecnico che
ospita studenti e studentesse tra i 15 e i 19 anni. Una delle cose che il dirigente scolastico dell'HTLHollabrunn voleva ottenere era “permettere a studenti e insegnanti dell'HTL-Hollabrunn e alle scuole
locali partner, così come ad altre persone esterne interessate, di partecipare a progetti creativi basati
sul concetto di apprendimento attraverso la pratica in contesto reale”. Quindi, la pianificazione e
costruzione del makerspace ha tenuto conto della necessità di garantire l'accesso e l'uso dello spazio
agli esterni.
Il makerspace Base 1 in Lussemburgo, che viene condiviso da diverse scuole e da un centro giovani, si
concentra anche sull'avviamento professionale e organizza workshop introduttivi, di livello intermedio
e per professionisti.
Agli intervistati di tutte le scuole dei casi di studio è stato chiesto quale fosse stata la motivazione
iniziale che aveva poi portato al desiderio di allestire un makerspace nella loro scuola e che cosa
volessero ottenere.
In alcuni casi, circostanze molto specifiche all'interno
della scuola hanno fatto da spunto per l'idea o hanno
evidenziato la necessità di creare un makerspace:
• In una scuola portoghese il successo del club di
robotica ha portato all'inserimento della robotica
nel programma scolastico e all'idea di allestire un
makerspace.
• In Svizzera, una scuola avrebbe dovuto avviare
dei lavori di ristrutturazione massicci degli edifici
scolastici. La necessità di liberare la biblioteca in vista
dei lavori ha portato all'idea di utilizzare lo spazio in
un modo diverso.
Tutti gli intervistati dei casi di studio hanno menzionato diverse ragioni e obiettivi per la creazione del
makerspace. Alcuni di questi sono legati a obiettivi educativi specifici a livello scolastico o nazionale:
• Attirare più studenti e rendere le materie tecniche più attrattive.
• Perseguire l'obiettivo della scuola di accogliere e integrare le tendenze nel campo dell'innovazione
digitale.
• Promuovere gli apprendimenti del XXI secolo.
• Integrare metodi d'insegnamento più moderni nelle classi della scuola primaria.
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• Aumentare l'alfabetizzazione digitale e il pensiero computazionale degli studenti.
• Promuovere la cittadinanza digitale, l'intelligenza emotiva digitale e la creatività digitale.
• Includere elementi creativi, incluse la musica e le arti visive, nelle materie STEM (programma
STEM).
In Italia nel 2016, nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale, il Ministero dell'istruzione ha lanciato
un bando di finanziamento per le scuole per creare degli "atelier creativi", ovvero dei workshop in cui
gli studenti adoperano diversi strumenti e utilizzano le conoscenze acquisite per creare oggetti reali
e virtuali. La disponibilità di questi finanziamenti ha incoraggiato e messo nelle condizioni l'IC Lucio
Fontana e il Secondo Istituto Comprensivo Montessori-Bilotta di costruire i loro makerspace.
Alcuni obiettivi sono più generici, per esempio:
• Promuovere la risoluzione dei problemi attraverso la logica.
• Promuovere la collaborazione.
• Rendere l'apprendimento più incluso.
• Esplorare modi differenti di imparare e insegnare.
Alcuni si concentrano su insegnanti e approcci all'insegnamento:
• Sostenere e promuovere un approccio costruttivista all'apprendimento.
• Migliorare le metodologie attive e le attività sperimentali.
• Sostenere l'apprendimento basato sull'indagine.
• Aumentare la collaborazione tra insegnanti.
• Sviluppare e testare scenari per una didattica efficace nel makerspace.
• Creare un collegamento tra libri di testo, scenari pratici e vita reale per esperienze d'apprendimento
più significative.
• Intensificare il lavoro interdisciplinare e creare ponti tra le diverse materie.
Alcuni riguardano il beneficio per gli studenti delle specifiche opportunità offerte dal makerspace:
• Creare un luogo in cui gli studenti possano esprimere liberamente la loro creatività.
• Sviluppare le competenze degli studenti e dare loro la libertà e la possibilità di lavorare ai loro
progetti.
• Sviluppare competenze come il lavoro di squadra, la risoluzione di problemi e il pensiero
computazionale permettendo il dialogo tra programmi scolastici per dare vita all'apprendimento.
Alcune scuole sono state mosse dalla volontà di preparare gli studenti per il loro futuro nel mondo
del lavoro e nella società:
• Preparare gli studenti a proseguire gli studi in ambiti valorizzati dalle tecnologie più recenti che
saranno importanti per le loro vite e carriere future.
• Aumentare il numero e la varietà dei percorsi professionali a cui gli studenti possono accedere.
• Indirizzare gli studenti verso le carriere più adatte a loro.
• Rendere le materie tecniche più attrattive, specialmente per bambine e ragazze.
• Promuovere negli studenti un uso etico della tecnologia.
• Aiutare gli studenti a diventare creatori di tecnologia, piuttosto che esserne meri consumatori.
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2.2 Finanziamenti e costi per la realizzazione di un makerspace
I costi iniziali per l'allestimento di un grande makerspace permanente possono essere ingenti,
specialmente se includono lavori di tipo strutturale. Inoltre, alcuni macchinari e attrezzi potrebbero
essere costosi. I finanziamenti per coprire questi costi possono provenire da progetti europei, iniziative
nazionali, dagli enti locali o da sponsorizzazioni aziendali. I fondi necessari vengono spesso ottenuti
in diverse tranche attraverso l'accesso a finanziamenti sia pubblici che privati. In questo caso, è
consigliabile creare un progetto che preveda una configurazione iniziale di base del makerspace, che
possa essere ampliata in seguito sulla base dei finanziamenti disponibili. Molte delle scuole dei casi di
studio hanno avuto accesso a diverse fonti di finanziamento per dare il via, o proseguire, lo sviluppo
e le attività del makerspace.

Finanziamento da
parte di un governo
estero

Associazione
di genitori o
Contributi
parentali

Austria

Konstanziagasse

Lussemburgo
Base 1

Governo
locale o
regionale

Turchia

Ministero
Nazionale

Karaköprü

Italia

Italia

Fontana

Irlanda

Belgio

Sint Lucas

Austria

Hollabrunn

Svizzera

Baar & Thyangen

Austria

Hollabrunn

Portogallo
Freixo

Finanziamento
Progetto UE

Repubblica Ceca

Scuola

Italia

Edvard Bebes

Attività
scolastiche
di raccolta
fondi

Irlanda

Alexandra Turchia
Tofaş

Portogallo
Fernando
Casimiro

Montessori
Billotta

Montessori
Billotta

Betzdorf

Freixo

Betzdorf

Fondazione
benefica
Borse di studio
o Premi

Lussembrugo

Portogallo

Luxembourg

Scoil Ide

Irlanda

Scoil Ide

Donazioni
aziendali

Sponsorizzazioni
aziendali

Fonti di finanziamento del makerspace delle scuole dei casi di studio

In molti casi, le scuole hanno ridotto i costi di allestimento grazie al lavoro volontario di rinnovo e
ristrutturazione di insegnanti e/o genitori. Questa è una delle ragioni per cui alcune scuole hanno
delle difficoltà a stimare con precisione il costo di allestimento del loro makerspace. Altre ragioni
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sono legate alla natura mista delle fonti di finanziamento, le donazioni di strumentazione e materiali
e la possibilità di utilizzare strumentazione finanziata tramite altri progetti. Inoltre, appare chiaro che i
costi variano enormemente da scuola a scuola in base alle dimensioni e al tipo di makerspace creato
(vedasi Parte due, Sezione 1). Nei casi in cui le scuole hanno fornito delle stime, queste variano molto.
Potrebbe essere utile sapere che il costo d'allestimento medio, calcolato sulla base dei dati forniti
dalle scuole che hanno comunicato una stima, ammonta a circa 40.000 euro. Alcune scuole con
maggiore accesso ai finanziamenti hanno potuto spendere di più. Altre hanno speso meno, in alcuni
casi molto meno, ovvero quando i finanziamenti non erano disponibili, quando è stato possibile
utilizzare strutture e macchinari già esistenti e/o nel caso dell'allestimento di makerspace piccoli o
mobili.

€ 50,000
€ 45,000

€150,000
€150,000

€ 80,000
€ 80,000

€ 50,000

€ 45,000

€ 40,000
€ 18,000

€ 50,000
€ 39,000

€ 50,000

€ 40,000

€ 39,000

€ 18,000
€ 5,000

€ 5,000 € 5,000

Le notevoli differenze nei costi di allestimento dei makerspace

€ 4,200

€ 5,000
€ 4,200

€ 500

€ 500

2.3 Ubicazione e integrazione
L'ubicazione del makerspace scolastico deve essere pianificata attentamente, considerando come
esso possa integrarsi nella scuola ed eventualmente nella comunità locale.
Un makerspace scolastico ha il potenziale di diventare un luogo in cui le attività condotte dagli studenti
possono creare dei ponti tra scuola e genitori, fratelli e sorelle, amici, altre scuole e comunità locale
coinvolgendo queste persone e organizzazioni in un'ampia gamma di attività.
Se l'obiettivo è quello di integrare il makerspace nella scuola e coinvolgere tutti gli insegnanti e
tutte le materie, lo spazio dovrà essere progettato in modo da non sembrare un ambiente dedicato
esclusivamente alla scienza e alle materie tecniche.
Un'altra considerazione importante da fare è quella che riguarda la centralità del makerspace. Se
la struttura architettonica della scuola lo permette, il makerspace dovrebbe essere situato in una
posizione che lo renda estremamente visibile e facilmente accessibile dal maggior numero di classi
possibile. Potrebbe essere utile allestire il makerspace nei pressi della biblioteca scolastica. Nella
scuola di Baar in Svizzera, il makerspace dispone di una parete vetrata così che gli studenti di
passaggio possano vedere cosa succede all'interno ed essere motivati a entrare.
Per il processo di integrazione nella scuola è importante proporre idee per i progetti degli studenti
e fare in modo che gli insegnanti conoscano il makerspace e il suo utilizzo. Le proposte di progetto
sono utili in quelle scuole in cui l'uso del makerspace non è obbligatorio o strettamente collegato al
programma scolastico. In questa situazione potrebbe essere il coordinatore makerspace ad avanzare
queste proposte.
Linee guida per dirigenti scolastici e insegnanti
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2.4 Accessibilità e inclusione
Durante il processo di pianificazione e progettazione del makerspace è importante assicurarsi che le
opportunità che offre non siano accessibili solo a un numero limitato di utenti.
Come minimo, deve essere assicurato un accesso agevole alle persone a mobilità ridotta (per
esempio persone su sedia a rotelle) attraverso l'installazione di rampe e porte ampie. Il centro DO-IT
(Disabilità, Opportunità, Internetworking, e Tecnologia) dell'Università di Washington negli Stati Uniti
incoraggia i costruttori di makerspace ad “applicare i principi dell'Universal Design per rendere spazi,
strumenti e comunità accessibili a più persone possibili” spiegando che “l’Universal Design promuove
la progettazione di spazi, prodotti e progetti non solo per l'utente medio, ma per persone con una
vasta varietà di abilità, età, gradi di scolarizzazione, stili d'apprendimento, lingue, culture e altre
caratteristiche”. Il centro promuove inoltre la progettazione partecipativa in cui individui provenienti da
contesti diversi portano le proprie esperienze e prospettive uniche nel processo di progettazione.DOIT ha pubblicato “Making a Makerspace? Guidelines for Accessibility and Universal Design” (Creare
un makerspace? Linee guida per Accessibilità e Universal Design)21 che fornisce indicazioni più
dettagliate.
Vedasi Parte uno, Sezione 5.2. “Strategie di sostegno per gli studenti” per una discussione degli
elementi di cui tenere conto nel presentare il makerspace a studenti con disturbi dell'apprendimento
o bisogni educativi speciali. Le scuole dovrebbero tentare di includere il maggior numero di studenti
possibile, fornendo loro il sostegno adeguato.
Bisognerebbe inoltre considerare gli aspetti di inclusione di genere, dato che la combinazione di
pressione sociale e circostanze specifiche possono portare a una minore partecipazione femminile
rispetto a quella maschile nelle materie STEM. Le scuole dovrebbero rendere il makerspace un luogo
accogliente per le studentesse e cercare di assumere insegnanti e maker donne che possano fungere
da modello di riferimento e mentori.

2.5 Organizzazione e gestione
Il modo in cui il makerspace viene organizzato e gestito, così come il numero e tipologia di personale
richiesti, dipendono da una serie di fattori, tra cui:
• Dimensione della scuola.
• Dimensione e ubicazione del makerspace.
• Se il makerspace è permanente, temporaneo o mobile.
• Tipi di macchinari e strumenti utilizzati nel makerspace.
• Se il makerspace viene utilizzato da utenti esterni o meno.
Il personale scolastico che si occupa della gestione del makerspace e del supporto agli utenti potrebbe
includere insegnanti, animatori digitali (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), tecnici,
bibliotecari o direttori di centri risorse. In una grande scuola diverse persone potrebbero condividere
questo ruolo, ma in una scuola piccola, la gestione del makerspace è probabile che sia solo una delle
mansioni di un docente.
In alcuni casi, le scuole hanno creato un'associazione esterna o hanno collaborato con un'azienda
esterna che ha fornito il personale addetto alla gestione del makerspace, o al supporto per la gestione,
per esempio attraverso l'assistenza agli insegnanti durante le attività curricolari ed extracurricolari.
Il personale dell'associazione o azienda potrebbe anche occuparsi della manutenzione e gestione
delle attrezzature. Queste figure devono avere esperienza nella cultura maker e l'organizzazione in
questione potrebbe essere un fab lab, un'associazione maker no-profit o un'associazione di genitori
creata appositamente a questo scopo.
21 https://www.washington.edu/doit/sites/default/files/atoms/files/Making_a_Makerspace_8_03_15.pdf

36

MAKERSPACE NELLE SCUOLE

Il makerspace di Betzdorf in Lussemburgo è un progetto collaborativo che coinvolge la scuola
primaria di Betzdorf e Maison Relais, un centro diurno locale che fornisce servizi alla comunità, incluso
a persone con disabilità. Un insegnante della scuola svolge il ruolo di "spacekeeper" durante l'orario
scolastico, mentre un educatore di Maison Relais si occupa della gestione del makerspace fuori
dall'orario scolastico. I due "spacekeeper" collaborano e condividono idee e buone prassi. Questo
viene agevolato da un accordo che prevede che il centro fornisca assistenza nell'organizzazione delle
attività all'interno del makerspace durante l'orario scolastico ogni due settimane, mentre l'insegnante
è previsto che lavori a Maison Relais durante la pausa pranzo della scuola.
In Italia, l'IC Lucio Fontana ha assunto due coordinatori/maker addetti alla gestione del makerspace
attraverso un bando esterno. I due coordinatori promuovono e organizzano corsi di formazione per gli
utenti (studenti e utenti esterni) durante il giorno e la sera. Diversamente, alla scuola MontessoriBilotta, un gruppo entusiasta di genitori e insegnanti ha creato un'associazione che ha fornito
assistenza tecnica alla scuola, ha preparato un piano d'acquisto per i macchinari, pianifica la formazione
tecnica per gli insegnanti e sarà responsabile della manutenzione. In aggiunta, un insegnante si
occupa dell'orario e un bidello è stato formato per assistere gli insegnanti e occuparsi dello spazio.
Alla scuola di Freixo in Portogallo, gli insegnanti
addetti alle attività giornaliere del makerspace sono
quelli che hanno esperienza nei settori della robotica,
dell'informatica e della tecnologia. Esiste anche un
coordinatore responsabile dell'aula makerspace e
dell'acquisto e manutenzione dell'attrezzatura. Inoltre,
la scuola è partner di un'organizzazione chiamata
Weproductise che fornisce supporto per il makerspace
in collaborazione con un team interno alla scuola.
Questo team comprende ex studenti che continuano
a utilizzare il makerspace, collaborano nelle attività e
aiutano nel supporto tecnico.
Il makerspace della scuola Scoil Íde in Irlanda non ha un'ubicazione fissa. I materiali del makerspace
sono riposti in un'aula e spostati su dei carrelli nelle classi, che vengono poi riconfigurate per diventare
makerspace temporanei. Quando non vengono utilizzati in altre classi, tutti i materiali vengono riposti
nell'aula originaria. Due insegnanti lavorano in squadra per pianificare le attività del makerspace:
identificano e adattano lezioni adeguate che hanno un collegamento con il programma scolastico,
acquistano e gestiscono i kit makerspace, lavorano con esperti e partner esterni, interagiscono con i
genitori occupati nei settori rilevanti per il markerspace per apportare competenze esterne, migliorano
costantemente le proprie competenze e supportano gli altri insegnanti.
Anche il makerspace della scuola di Baar in Svizzera non è sempre accessibile. La stanza è allestita
come un makerspace il lunedì dopo scuola e il mercoledì pomeriggio (quando non ci sono lezioni).
Nel makerspace vengono anche organizzati i corsi di formazione per gli insegnanti. Il resto del tempo,
lo spazio funge da area generale della mediateca. La coordinatrice del makerspace gestisce anche
la mediateca in cui il makerspace è ubicato, sceglie le attrezzature e i materiali, organizza i workshop
e forma gli insegnanti. Inoltre, installa le attrezzature, si occupa della loro manutenzione e fornisce
assistenza al team informatico della scuola.
In Turchia, la scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş coinvolge gli studenti nella gestione del
makerspace. Ogni gruppo di studenti nomina un coordinatore. A questo studente sono affidate le
chiavi della stanza e deve assicurarsi che lo spazio sia lasciato pulito e ordinato quando il gruppo
se ne va. Questo incoraggia gli studenti ad assumersi la responsabilità di usare lo spazio in maniera
adeguata. Il coordinatore del makerspace sostiene che la scuola vuole che gli studenti “creino un
ecosistema tra di loro” e continua dicendo: “Diamo grande importanza all'apprendimento tra pari, gli
studenti delle classi più avanzate insegnano ai più piccoli e gli insegnanti fanno da guida. Quindi, se
un insegnante dovesse cambiare scuola, questo non è così determinante come nell'insegnamento
tradizionale. Gli studenti lavorano in modo più sostenibile”.

Linee guida per dirigenti scolastici e insegnanti

37

Oltre alle competenze tecniche, il personale coinvolto nella gestione del makerspace deve essere in
grado di:
• Lavorare in modo efficace e costruttivo con gli studenti della scuola.
• Lavorare accanto e in supporto agli insegnanti.
• Progettare la formazione, inclusi corsi e workshop, per la scuola e gli utenti esterni.
Organizzare la formazione per gli utenti esterni può generare delle entrate che potrebbero contribuire
alla sostenibilità del makerspace.
La ricerca di INDIRE indica che il modo in cui il makerspace scolastico viene gestito influenza come gli
studenti interagiscono con insegnanti, compagni di classe e attrezzature nel lavorare ai loro progetti
innovativi. Quando gli studenti hanno la libertà di interagire con l'ambiente, per esempio spostando i
mobili, aprendo e chiudendo le pareti scorrevoli e potendo accedere liberamente alla strumentazione,
allora hanno la possibilità di essere creativi senza limitazioni. Al contrario, se il makerspace è troppo
restrittivo nell'uso di macchinari, strumenti e materiali e lo spazio è organizzato troppo rigidamente,
sarà difficile che il makerspace raggiunga i suoi obiettivi.
Tuttavia, flessibilità e libertà non devono ovviamente andare a discapito di salute e sicurezza (vedasi
Parte due, Sezione 2.6). Questi aspetti, assieme ad assicurare la facilità d'uso dello spazio per gli
studenti possono essere agevolati attraverso un'attenta analisi e pianificazione dell'ergonomia (vedasi
Parte due, Sezione 3.2.2).

2.6 Salute e sicurezza
Norme e regole
La tua scuola potrebbe già disporre di norme di salute e sicurezza da adottare nei laboratori scientifici
e workshop esistenti. L'allestimento del makerspace probabilmente aumenterà il numero e la varietà di
macchinari, strumenti e materiali con cui interagiscono studenti e personale scolastico, di conseguenza
le norme già esistenti potrebbero dover essere aggiornate. Esperti, funzionari o dipartimenti dei
governi locali, regionali o nazionali possono fornire suggerimenti sulle norme e precauzioni da
adottare in materia di salute e sicurezza. Anche i partner di settore potrebbero disporre di esperti in
grado di dare consigli utili alla scuola.
La maggior parte delle scuole dei casi di studio ha fornito informazioni sulle proprie norme e regole di
salute e sicurezza e di come vengono comunicate agli studenti, per esempio:
• In Turchia, agli studenti che utilizzano il makerspace Karaköprü vengono comunicate, o ricordate,
le norme di sicurezza prima di ogni lezione. Nella scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş,
invece, gli studenti frequentano un corso di orientamento di una settimana che insegna loro la
sicurezza sul lavoro e presenta le attrezzature spiegando come usarle correttamente.
• L'Alexandra College Junior School in Irlanda e il makerspace Base 1 in Lussemburgo hanno dei
moduli di registrazione o contratti che vengono firmati da studenti e genitori. Questi moduli
spiegano in dettaglio le norme e regole d'uso del makerspace, incluse le norme di salute e
sicurezza.
• Alla scuola primaria Silberberg ogni classe lavora a due progetti maker, uno dei quali si concentra
sull'acquisizione delle competenze necessarie e sulle norme di salute e sicurezza da seguire nel
makerspace.
La scuola Konstanziagasse in Austria rende noto che il Future Learning Lab di Vienna sta sviluppando
delle norme di salute e sicurezza che la scuola adotterà.
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Per maggiori dettagli su salute e sicurezza nel makerspace vedasi "The Makerspace Playbook"22 da
pagina 13.

Macchinari conformi alle norme di sicurezza correttamente installati e manutenuti
Nei makerspace delle scuole dell'Unione europea, tutti i macchinari acquistati devono essere certificati
CE23 e installati secondo le indicazioni del costruttore. Questo evita molti dei potenziali problemi di
sicurezza, in quanto i requisiti per ottenere la certificazione CE vietano la vendita e l'installazione di
macchinari potenzialmente pericolosi.
Tuttavia, è necessaria un'attenta e continua riflessione sugli aspetti legati alla sicurezza. Per esempio,
è importante assicurarsi di:
• Effettuare i necessari lavori di routine di pulizia e manutenzione dei macchinari.
• Usare sempre i dispositivi di protezione dei macchinari e non rimuoverli mai.
• Posizionare gli interruttori di arresto d'emergenza in maniera adeguata perché siano facilmente e
rapidamente accessibili.
• Formare tutti i membri del personale e gli studenti che utilizzeranno i macchinari.
Le scuole dei casi di studio austriaci sottolineano che “tutti gli strumenti e i dispositivi [utilizzati nel
makerspace] sono di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza”.
Una delle scuole italiane ha inoltre dichiarato di disporre di “un responsabile per la sicurezza
scolastica, che ispeziona regolarmente il makerspace per verificare che tutti i macchinari rispettino
gli standard di sicurezza”.
Nella scuola HTL-Hollabrunn in Austria, gli studenti più competenti hanno costruito dei componenti
aggiuntivi per la sicurezza di alcuni macchinari. Per esempio, sono state costruite delle coperture per
le macchine da taglio CNC fatte di vetro acrilico con dei sensori di sicurezza, in modo che la macchina
si fermi immediatamente se viene aperta la copertura.

Indossare indumenti protettivi e mantenere l'ambiente pulito, ordinato e sicuro
Quando svolgono un lavoro potenzialmente pericoloso,
agli studenti che lavorano nel makerspace devono
essere forniti e fatti indossare indumenti protettivi
come guanti, maschera, occhiali protettivi e protettori
auricolari.
In un makerspace si lavorano diversi tipi di materiale
come legno, carta, cartone, metallo, plastica, vernice,
olio e colla. Molti di questi materiali quando vengono
tagliati producono degli scarti che possono essere
dannosi (gli scarti di taglio del metallo possono ferire
le mani e la polvere derivata dalla lavorazione o la
levigatura di pannelli MDF24 che possono causare
problemi respiratori) o possono rischiare di prendere
fuoco se accumulati; i liquidi versati possono rendere scivoloso il pavimento.
22 https://makered.org/wp-content/uploads/2014/09/Makerspace-Playbook-Feb-2013.pdf
23 La marcatura CE dimostra che un prodotto è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti europei in materia di sicurezza,
salute e protezione dell'ambiente. È valida per i prodotti fabbricati all'interno e all'esterno dello spazio economico europeo (SEE) che
vengono commercializzati all'interno dello SEE.
24 I pannelli di fibra a media densità (MDF) sono dei prodotti in legno creati attraverso la lavorazione di residui di legno duro e legno
dolce in fibre di legno.
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Nella scuola primaria Scoil Íde in Irlanda, dove il makerspace viene allestito quando necessario:
“Quando una classe viene configurata per essere usata come makerspace, la sera precedente ci si
assicura che gli studenti possano muoversi agilmente tra le postazioni. Poi, prima che venga usata,
la classe viene completamente sgombrata da zaini e altri oggetti che potrebbero far inciampare
gli studenti” e “agli studenti vengono comunicate chiaramente le norme di salute e sicurezza e le
procedure per lo sgombero della classe”.
Nel caso di makerspace permanenti, le questioni di salute e sicurezza devono essere pianificate
in fase di progettazione dello spazio. Per esempio posizionando macchinari pericolosi in una zona
separata rispetto a quella dove si svolgono le attività più generali.
Nel caso di potenziali rischi per la salute e la sicurezza degli utenti del makerspace, è necessario che
un adulto supervisioni gli studenti. Il personale e gli studenti devono poter conoscere i rischi e gli
studenti devono essere introdotti a una cultura della sicurezza e della pulizia, responsabilizzandoli
sui relativi compiti, comportamenti e operazioni adatti alla loro età. Anche gli studenti più giovani, se
supervisionati adeguatamente da insegnanti e tecnici, possono rapidamente imparare ad attenersi
alle norme di sicurezza e usare correttamente e in maniera sicura strumenti e macchinari.

Sicurezza antincendio e primo soccorso
Dispositivi antincendio appropriati e sottoposti a regolare manutenzione devono essere a
disposizione del makerspace. Questi dispositivi devono essere ben visibili, facilmente accessibili e
ubicati in prossimità di zone o macchinari che possono rappresentare un pericolo d'incendio. È anche
importante assicurarsi che un kit di primo soccorso sia disponibile e facilmente accessibile, che il suo
contenuto venga controllato regolarmente e sostituito se necessario e che il personale segua un
corso di primo soccorso.

Disposizioni antifurto in caso di macchinari costosi
Intervistate su salute e sicurezza, diverse scuole dei casi di studio hanno parlato di disposizioni
antifurto rese necessarie dai macchinari presenti nel loro makerspace, per esempio allarmi, sistemi di
videosorveglianza e in un caso, addetti alla sicurezza.

2.7 Gestione del rischio
Ogni nuova iniziativa all'interno di una scuola, specialmente quelle che comportano un notevole
adattamento, o aggiunta, degli ambienti di insegnamento e apprendimento della scuola, comporta un
certo grado di rischio.
Nel caso del makerspace, esistono rischi potenziali di salute e sicurezza legati all'uso di strumenti,
macchinari e materiali. La Parte due, Sezione 2.6 "Salute e sicurezza" affronta alcuni di questi scenari
e suggerisce le strategie necessarie per evitare, o affrontare, gli incidenti.
Tuttavia, forse il maggiore rischio è quello di creare un makerspace senza riuscire a sfruttarlo per
trarne il massimo beneficio per gli studenti, o nel peggior caso possibile, lasciandolo inutilizzato.
Questo potrebbe essere il risultato di una o più delle seguenti circostanze:
• Formazione per gli insegnanti insufficiente, che risulta in una mancanza di competenze o fiducia
nel lavorare efficacemente in questo tipo di contesto.
• Mancanza di personale con sufficiente esperienza nell'uso delle attrezzature.
• Mancanza di supporto tecnico durante le lezioni che obbliga gli insegnanti a risolvere i problemi
tecnici da soli.
• Assenza di un programma di manutenzione e sostituzione che porta i macchinari a diventare
inutilizzabili o obsoleti.
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• Dopo l'allestimento del makerspace, mancanza o insufficienza di finanziamenti necessari alla
sostenibilità del progetto per coprire i costi di manutenzione di macchinari, corsi di formazione,
supporto tecnico e materiali (per gli esempi di pianificazione di sostenibilità, vedasi Parte due,
Sezione 5).
Pianificazione e gestione del rischio sono consigliati specialmente nel caso in cui la scuola stia
programmando di allestire un makerspace grande, complesso e costoso. I dirigenti scolastici e
gli animatori digitali potrebbero essere già familiari con i processi di gestione del rischio. Questo
tipicamente comporta la redazione e regolare revisione di una lista di rischi, che viene talvolta
chiamata registro dei rischi. Un registro dei rischi elenca i rischi attesi, la loro gravità e la probabilità
che si verifichino. Nel registro viene specificato chi è il responsabile della gestione del rischio e della
definizione delle azioni da intraprendere per evitarli o mitigarli.

2.8 Formare e supportare gli insegnanti
Le ricerche di INDIRE suggeriscono che:
• Un obiettivo centrale dello sviluppo del personale dovrebbe essere di fornire agli insegnanti le
competenze e la fiducia necessarie alla progettazione e attuazione di moduli didattici che sfruttino
il potenziale del makerspace.
• Insegnanti motivati e competenti, consapevoli di essere parte di una comunità in evoluzione e in
crescita, aiuteranno a garantire il successo iniziale e futuro del makerspace.

Formazione professionale e supporto per gli insegnanti nelle scuole dei casi di
studio
Nella maggior parte delle scuole dei casi di studio, la formazione e lo sviluppo professionale per gli
insegnanti consiste in una combinazione di apprendimento formale e informale. Gli insegnanti spesso
imparano gli uni dagli altri e, in alcuni casi, da o con i propri studenti.
Un modello efficace di sviluppo del personale consiste inizialmente in corsi di formazione formali,
spesso condotti dal coordinatore del makerspace, talvolta in collaborazione con un'organizzazione
esterna, seguiti da un ulteriore sviluppo delle competenze e conoscenze degli insegnanti attraverso:
• Apprendimento basato sull'enquired based learning e sul learning by doing, talvolta guidati dai
coordinatori del makerspace.
• Apprendimento collaborativo grazie all'utilizzo di risorse online e manuali.
• Apprendimento da altri insegnanti, o studenti competenti, che fungono da supporto agli insegnanti
che hanno iniziato da poco con le attività nel marketspace.
La tipologia di formazione dipende, in certa misura, da come viene utilizzato il makerspace. In alcune
scuole, la formazione per gli insegnanti si concentra su uno specifico set di competenze che gli
insegnanti possono poi trasmettere attraverso progetti specifici. Tuttavia, nel caso in cui gli studenti
siano liberi di scegliere cosa fare, con quali macchinari e materiali, potrebbero essere necessarie
molte competenze diverse e molta più formazione per gli insegnanti.
Le scuole spesso organizzano dei corsi brevi o workshop per insegnanti incentrati su specifici
argomenti tecnici o tecnologici, per esempio robotica, programmazione in Scratch, stampa 3D, taglio
laser, schede a microcontrollore, ecc. Tuttavia, come sottolineano gli esperti insegnanti del makerspace
della scuola Scoil Íde ai loro colleghi, gli insegnanti non devono diventare degli esperti dal punto di
vista tecnico, ma devono:
• Comprendere come approcciarsi alle materie STEM e alle lezioni nel makerspace.
• Facilitare l'apprendimento piuttosto che fornire risposte agli studenti.
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• Incoraggiare gli studenti a pensare come ingegneri.
• Concentrarsi sulla scienza intesa come parte della vita di tutti i giorni.
• Sviluppare approcci sperimentali all'apprendimento.
I corsi per gli insegnanti della scuola superiore Tofaş prevedono che agli studenti venga assegnato un
progetto su cui lavorare nel makerspace.
Nel makerspace di Betzdorf in Lussemburgo, l'insegnante che si occupa del makerspace fornisce
consulenza, supporto e tutoraggio. Inoltre, fornisce agli altri insegnanti materiali e attività "pronte
all'uso" così che “anche se non hanno esperienza nelle attività maker, possono svolgere attività in
classe in autonomia”.
Utilizzando il makerspace, gli insegnanti aumentano le proprie competenze e sviluppano strategie
efficaci di supporto per gli studenti.
È importante che queste conoscenze e buone pratiche vengano diffuse in tutta la scuola. Questo non
va solo a vantaggio degli insegnanti, ma aiuta anche a garantire sostenibilità riducendo la dipendenza
della scuola da un piccolo numero di utenti pionieri.
Alcune scuole, come la scuola Dr Edvard Benes, di Praga - Čakovice nella Repubblica Ceca, diffondono
conoscenze e buone pretiche organizzando all'interno del loro makerspace dei seminari per gli
insegnanti di altre scuole.
Sempre nella scuola nella Repubblica Ceca, gli insegnanti vengono incoraggiati a partecipare a un
gruppo informale che si occupa di metodi d'insegnamento innovativi, che non riguardano direttamente
le attività del makerspace. Il gruppo è attualmente composto da 15 degli 80 insegnanti della scuola e
si riunisce una volta al mese per scambiare idee e buone pratiche e per programmare la formazione
per il gruppo e per gli altri insegnanti della scuola.
La dirigente scolastica dell'IC Lucio Fontana in Italia descrive come l'uso del makerspace è aumentato
nel momento in cui più insegnanti hanno iniziato a diventare utenti competenti e come questo abbia
spinto ancora più insegnanti a farsi coinvolgere.
La dirigente sostiene: “Più insegnanti diventato esperti, più spesso gli studenti possono utilizzare il
makerspace. Più gli studenti utilizzano il makerspace, più lo spazio diventa interessante per genitori
e nuovi insegnanti che ne rimangono intrigati e sono portati a utilizzarlo”.

Fare formazione in collaborazione con organizzazioni esterne
La formazione per gli insegnanti all'uso di tecnologie specifiche potrebbe essere offerta dall'azienda
che fornisce o dona i macchinari. Le scuole potrebbero anche collaborare con gli istituti di istruzione
superiore che potrebbero offrire corsi di formazione per gli insegnanti o collaborare nella loro
attuazione.
Nelle due scuole austriache dei casi di studio, alcuni corsi di formazione sono stati svolti in collaborazione
con la facoltà di pedagogia dell'Università della Bassa Austria. Nel caso della scuola HTL-Hollabrunn,
dopo la formazione iniziale, sono state organizzate delle visite con cadenza mensile da parte di esterni
per insegnare agli studenti a lavorare ai progetti. La scuola HTL-Hollabrunn collabora inoltre con una
start-up che organizza dei workshop per gli studenti tra i 14 e i 19 anni e i loro insegnanti. Alla scuola
Konstaziagasse alcuni corsi di formazione sono stati offerti dagli esperti del Future Learning Lab della
facoltà di pedagogia dell'Università di Vienna.
Alla scuola Sint Lucas in Belgio, ogni mese viene organizzata una sessione di formazione all'interno
del makerspace gestito da CoderDojo, un'organizzazione che insegna ai giovani a programmare
robot e computer. Durante le vacanze di Pasqua è stato anche organizzato un Robotcamp per gli
studenti di prima media.
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La scuola primaria Silberberg in Svizzera lavora a stretto contatto con i ricercatori dell'Università di
pedagogia locale che fungono anche da formatori e maker in supporto agli studenti.
La scuola Fernando Casimiro in Portogallo viene spesso visitata da formatori del Ministero dell'istruzione
che fungono da supporto per i corsi speciali di formazione per gli insegnanti. Gli insegnanti della scuola
Scoil Íde in Irlanda hanno partecipato a dei "Teach Meet" nel centro educativo locale di Limerick.
Questo centro educativo appartiene a una rete di centri educativi (21 full-time e 9 part-time) presenti
in tutta Irlanda, finanziati dal Department of Education and Skills e incaricati di fornire programmi di
formazione professionale per gli insegnanti a livello locale e nazionale.
Gli insegnanti che lavorano nel makerspace Karaköprü, che viene condiviso da due scuole in Turchia,
possono frequentare dei corsi di formazione organizzati da esperti esterni grazie ai finanziamenti
dell'Agenzia per lo sviluppo Karacadağ (una delle dieci agenzie di sviluppo regionale in Turchia,
istituite per "sviluppare un meccanismo istituzionale per attuare le politiche di sviluppo regionale su
scala locale"). Gli insegnanti partecipano inoltre a dei corsi di formazione organizzati tramite progetti
finanziati dall'Ue.
Il makerspace Base 1 in Lussemburgo impiega dei tutor esterni freelance che motivano gli studenti
organizzando per loro workshop interessanti, attività pratiche e dimostrazioni. Questi coach esterni
fungono anche da mentori. Le sessioni di formazione vengono anche organizzate da IFEN, un ente
di formazione nazionale per educatori. Queste sessioni sono collegate ad argomenti specifici del
programma scolastico e danno agli insegnanti delle idee sui modi alternativi di coinvolgere i propri
studenti nell'apprendimento.
Gli insegnanti irlandesi sostengono che in aggiunta alle conoscenze e competenze acquisite
nell'apprendimento, da e con altre organizzazioni e istituzioni, hanno molto apprezzato la possibilità
di sentirsi parte di una rete più ampia. In una singola scuola potrebbero esserci uno o due insegnanti
responsabili del makerspace, e questo può talvolta farli sentire piuttosto isolati.

Coinvolgere e incoraggiare gli insegnanti
Ogni innovazione nella scuola per avere successo ha bisogno del sostegno degli insegnanti, e
gli insegnanti sono molto più propensi a sostenere qualcosa di nuovo se si sentono coinvolti nel
processo decisionale quando la nuova idea viene presentata. In una riunione del personale dell'IC
Lucio Fontana, l'animatrice digitale della scuola ha fatto una presentazione illustrando il progetto
del makerspace e spiegando come sarebbe stato usato per scopi didattici. Gli insegnanti hanno poi
votato all'unanimità in favore della creazione del makerspace.
Nella maggior parte delle scuole un insegnante, o il coordinatore del makerspace, ha il compito di
fare pubblicità al makerspace, al suo uso e ai suoi successi, all'interno della scuola e spesso anche
all'esterno. Questo genere di comunicazioni possono aiutare a incoraggiare gli insegnanti all'uso del
makerspace, anche quando questo non è un requisito obbligatorio. Il coordinatore del makerspace
della scuola di Baar si serve di un account Instagram, un sito web e un blog per pubblicizzare
le attività e i progetti del makerspace e ogni mese distribuisce un gazzettino a tutto il personale
scolastico.

3. Creare il tuo makerspace
Creare un makerspace richiede di considerare molti aspetti di carattere pratico riguardanti locali e
immobili. Una priorità iniziale è quella di trovare un luogo adeguato all'interno della scuola in cui
allestire il makerspace. Una volta trovato un accordo sullo spazio, potrebbe essere necessario
apportare delle modifiche strutturali a quella specifica area della scuola, come aggiungere porte e
finestre, installare o rimuovere pareti divisorie. Dopo di che, lo spazio può essere ristrutturato e si
possono ottenere e posizionare arredi, strumenti e macchinari.
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Bisogna poi considerare questioni relative al personale, la sua gestione, motivazione e formazione,
così come la necessità di cambiare atteggiamenti e pratiche consolidate. Questi aspetti possono
essere affrontati e risolti attraverso una pianificazione attenta di ruoli e attività.

1

2

Decidere il tipo,
la dimensione e
l’obiettivo del
makerspace

4
7

Effettuare opere
strutturali, se
necessarie

Identificare e
formare lo staff
tecnico

8

Pianificare
ruoli e attività

5

3

Identificare
uno spazio
adatto

6

Progettare il
layout e
allestirlo

Sviluppare
regole e
processi

9

Acquistare e installare
materiali, strumenti e
macchinari

Formare gli
insegnanti e
progettare i compiti

Creare un makerspace passo passo

3.1 Considerazioni per la costruzione
La maggior parte dei makerspace è stata creata all'interno di scuole già esistenti, i cui progettisti
non avevano immaginato spazi di questo tipo. In certi casi gli edifici scolastici possono essere stati
progettati un secolo fa o più, ma spesso anche strutture relativamente recenti non sono adatte al tipo
di attività svolte nel makerspace.
I dirigenti scolastici e gli insegnanti devono quindi creare il proprio makerspace in spazi che sono
stati progettati, e utilizzati, per altri scopi. È facile trovare makerspace nei seminterrati e in altre zone
marginali della scuola. Questi spazi spesso richiedono modifiche strutturali e ristrutturazioni che
possono anche essere apportate dal personale della scuola, se dispone delle competenze necessarie,
da genitori volontari altrimenti è necessario chiamare professionisti esterni.

3.2 Struttura, disposizione e ristrutturazione
3.2.1 Accesso
Il makerspace deve ovviamente essere accessibile dall'interno della scuola. Studenti e insegnanti
dovrebbero poterlo utilizzare come fanno per qualsiasi altro spazio come la biblioteca, i laboratori, le
classi o la palestra.
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Il makerspace potrebbe anche essere condiviso con organizzazioni esterne o singoli maker al di
fuori dell'orario scolastico. In questo caso, deve essere loro consentito l'accesso attraverso un'entrata
esterna e separata da quella della scuola. Nei casi in cui il makerspace rimane aperto al di fuori del
consueto orario scolastico, quando il personale non è solitamente presente, vengono utilizzati dei
modelli di gestione sostenibile che affidano l'apertura dello spazio a un dipendente esterno.
Dato che un makerspace potrebbe ospitare macchinari costosi e potrebbe avere una porta esterna
per l'accesso degli altri utenti, la scuola dovrebbe rivedere le proprie misure di sicurezza tenendo
conto di questi rischi aggiunti.

3.2.2 Ergonomia
L'ergonomia si pone come obiettivo di "creare ambienti di lavoro sicuri, confortevoli e produttivi
attraverso l'integrazione delle abilità e delle limitazioni umane nella progettazione dello spazio
di lavoro, incluse dimensioni, forza, abilità, velocità, abilità sensoriali (vista, udito), e addirittura gli
atteggiamenti del corpo di ogni persona”25.
In ogni makerspace è necessario creare un ambiente sicuro, confortevole e versatile che permetta
agli studenti maker di lavorare individualmente e in gruppi. L'ambiente di lavoro deve essere ben
organizzato e abbastanza spazioso da permettere agli studenti di muoversi in sicurezza.
Gli studenti potrebbero aver bisogno di lavorare a un prodotto in gruppi anche grandi. In alcuni casi,
per esempio costruendo un robot, potrebbe esserci più di un gruppo, come un team elettronico e
un team meccanico che devono poter interagire. Il lavoro di questi gruppi di lavoro comporta un
movimento costante di persone (e informazioni) all'interno del makerspace e deve essere regolato e
facilitato da uno spazio ben organizzato in cui le aree tematiche siano adiacenti ma non si ostacolino
l'un l'altra.
Le attività tipiche della modalità maker sono composte da tre fasi: progettazione, attuazione e verifica.
Queste tre attività sono condotte in modi diversi utilizzando strumenti che potrebbero non essere
vicini tra loro. Per esempio, se l'obiettivo è stampare un componente con una stampante 3D, il maker
dovrà prima disegnare il componente al computer utilizzando un software di disegno 3D, per poi
spostarti alla stampante 3D e gestire la fase di stampa. Infine, il prodotto potrebbe essere analizzato
e i miglioramenti da apportare potrebbero essere progettati in una terza area. La segnaletica è
fondamentale in questo contesto: devono essere indicate le posizioni di tutti gli strumenti, le regole e
gli usi di base e, ovviamente, le precauzioni di sicurezza.

3.2.3 Illuminazione
Per fare in modo che gli studenti possano condurre le loro attività in maniera efficace e in sicurezza,
potrebbero essere necessarie delle soluzioni di illuminazione specifiche. È fondamentale che gli utenti
del makerspace siano in grado di vedere chiaramente gli strumenti e i materiali che stanno utilizzando,
in tutte le aree del makerspace, a ogni ora del giorno e in tutte le stagioni dell'anno.
Dovrebbe essere considerata la possibilità di coinvolgere un esperto per trovare la soluzione di
illuminazione più adatta. Questo potrebbe essere compito di un partner del settore pertinente. Alcune
considerazioni chiave:
• L'illuminazione deve essere efficace ma non stancante per gli occhi.
• Sono da preferire sistemi misti che combinano luce ambiente e luci specifiche per piani da lavoro.
• Potrebbe essere appropriato illuminare aree specifiche di un ambiente più ampio, a discapito di
altre zone che non vengono utilizzate nello stesso momento.
25 Dohrmann Consulting, http://www.ergonomics.com.au
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Fornire lampade da banco articolate, che aiutano gli utenti a vedere bene mentre compiono
operazioni delicate, e lenti di ingrandimento da tavolo a braccio mobile, si rivelerà utile per tutti gli
utenti del makerspace e specialmente per chi ha problemi di vista (vedasi Parte due Sezione 2.5 per
informazioni riguardanti l'accessibilità e l'inclusione e sul garantire il massimo accesso a studenti con
disabilità e difficoltà nell'apprendimento).

3.2.4 Elettricità
Deve essere garantita la giusta attenzione al posizionamento delle prese elettriche all’interno della
stanza e deve essere ben valutata una strategia consona per le finalità e gli usi adatti al makerspace. È
consigliabile utilizzare delle colonne che permettano di calare i cavi dal soffitto per posizionarli sopra
ogni zona di lavoro, per evitare di intralciare le zone di passaggio. Per la stessa ragione, generalmente
si sconsiglia di usare prolunghe a terra che costituiscono un rischio di inciampo.

3.2.5 Pavimenti e pareti
La progettazione dei pavimenti in termini di materiale usato, resistenza, colore e disegno è importante.
È probabile che nel makerspace si svolgano attività che potrebbero danneggiare il pavimento
rendendolo pericoloso o difficile da pulire a causa dell'uso di colle, vernici, oli, materiali caldi e
strumenti taglienti.
Prima di installare macchinari pesanti, per esempio un tornio, sarà importante controllare la resistenza
del pavimento, specialmente se il makerspace non si trova al piano terra.
Quando si posa un nuovo pavimento nel makerspace, è consigliabile creare aree di colori diversi
per evidenziare le diverse zone di creazione. Un pavimento a reticolo è utile per organizzare i gruppi
di lavoro e i bambini più piccoli traggono beneficio dall'avere delle linee che possono usare per
"l'allineamento". Le linee sul pavimento possono essere usate per indirizzare e assegnare gli studenti
a delle aree o sezioni specifiche. Il disegno del pavimento, se ben concepito, può supportare la
gestione dei gruppi all'interno del makerspace.
Diverse aree del makerspace dedicate a diversi tipi di attività possono essere caratterizzate da mobili
o pareti colorate. I colori possono aiutare gli insegnanti e gli studenti a distinguere i luoghi dedicati ad
attività specifiche. Tuttavia, troppi colori possono distrarre, e colori troppo vivaci potrebbero affaticare
la vista degli utenti.

3.2.6 Acustica e rumorosità
Nel makerspace troviamo solitamente studenti e (in alcuni casi) altri maker che lavorano in modo
collaborativo. Questo può portare a livelli di rumorosità più alti rispetto a un'aula normale. Per ridurre la
rumorosità, devono essere presi in considerazione accorgimenti acustici e quindi valutare le soluzioni
più adatte per il soffitto e il rivestimento di pareti e pavimenti. In spazi ampi è possibile usare dei
pannelli divisori fonoassorbenti. Questi pannelli possono essere disposti attorno ai macchinari più
rumorosi che altrimenti potrebbero distrarre gli utenti del makerspace e delle stanze adiacenti. Nello
scegliere l'ubicazione del makerspace nella scuola si deve tenere conto dei possibili problemi di
rumorosità.

3.3 Dotazione del tuo makerspace
Non esiste un'unica ricetta valida sempre per creare il makerspace perfetto. Per aiutare le scuole
nella scelta della dotazione che meglio si adatta ai loro contesti e requisiti, potrebbe essere utile
in fase di progettazione concentrarsi su quattro categorie di attrezzature a sostegno delle attività
maker: Arredamento, Immagazzinamento, Macchinari e Strumenti. Dovranno essere inoltre comprati
o recuperati una serie di materiali e strumenti per la creazione a mano e a supporto dell'utilizzo di
macchinari.
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Diverse scuole dei casi di studio hanno detto di aver iniziato da un piccolo numero di strumenti, a
cui, quando è stato possibile, se ne sono aggiunti altri. Nella scelta di quali attrezzature comprare, le
scuole hanno preso le loro idee da:
• Fiere e conferenze.
• Consigli di professori e personale informatico della loro scuola e di altre scuole.
• Consigli di membri delle varie comunità professionali di insegnanti, per es. Google Edu Group e
eTwinning.
• Consigli di fornitori e sponsor.
• Ricerche online.

IMMAGAZZINAMENTO
ARREDAMENTO

MACCHINARI
STRUMENTI

DOTAZIONE DEL
MAKERSPACE
3.3.1 Arredamento
Un makerspace dovrebbe essere un ambiente accogliente e orientato all'esplorazione che inciti la
creatività degli studenti e promuova l'entusiasmo, la sperimentazione e la collaborazione. Gli arredi
possono aiutare a raggiungere questo obiettivo. Dovrebbero essere informali e facilmente spostabili
per creare un ambiente flessibile e accessibile che incoraggia il libero movimento degli studenti. Non
sono necessarie soluzioni d'arredo costose, i requisiti di base sono:
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• Disposizione di tavoli e sedie che favorisca il lavoro collaborativo.
• Tavoli e sedie che possono essere spostate
facilmente (come sedie leggere e sedie con
rotelle).
• Scaffali aperti per riporre i materiali in modo
che siano visibili e accessibili.
• Superfici colorate e facili da pulire che aiutino
a creare un ambiente accogliente che stimoli
la creatività.
• Zona morbida con tappeti e sedute creative
come poltrone a sacco, grandi cuscini e cubi
di spugna per la riflessione e la discussione.
Molti fattori influenzano la scelta dell'arredamento,
tra cui:
• Fondi disponibili.
• Quali mobili e strutture possono essere costruite dal personale, dai genitori o dagli studenti.
• Ampiezza dello spazio.
• Disponibilità di risorse.
• Attività programmate.
• Approcci pedagogici da utilizzare.
Si consiglia di installare degli arredi a moduli riconfigurabili, inclusi tavoli e sedie di differenti altezze (o
regolabili) per rispondere alle esigenze di comfort di studenti di diverse età e abilità. Le rotelle di tavoli
e sedie devono poter essere bloccate così che non si muovano durante le attività creando situazioni
instabili. Gli insegnanti della scuola primaria Silberberg di Thayngen in Svizzera hanno ottimizzato dei
banchi da lavoro in legno economici installando delle rotelle.
Le superfici, inclusi banchi e tavoli, su cui lavoreranno gli studenti devono essere adatte alle attività
previste. Ogni attività prevede l'uso di specifici strumenti e macchinari che devono essere installati
su superfici adatte. I tavoli da computer dovrebbero essere tipici banchi, mentre i tavoli da lavoro
per lavori di carpenteria, meccanica ed elettronica devono rispondere ai bisogni specifici di queste
attività. Dovrebbero essere robusti e lavabili, ma nemmeno così impeccabili da dissuaderne l'uso.
Alcune attività hanno bisogni specifici, i tavoli da robotica, per esempio, hanno i bordi rialzati per
impedire ai robot di cadere al suolo quando si muovono.

3.3.2 Immagazzinamento
Gli ambienti makerspace generalmente prevedono
l'uso di un numero notevole di diversi strumenti e
materiali e anche l'allestimento di un makerspace
piccolo e semplice richiede di prestare particolare
attenzione alle soluzioni di immagazzinamento.
Questo per evitare il disordine, per rendere facilmente
individuabili gli strumenti e i materiali necessari e per
assicurarsi che oggetti potenzialmente pericolosi
non vengano lasciati incustoditi e vengano riposti in
un luogo sicuro quando non vengono utilizzati.
Materiali, strumenti e fonti di riferimento all'interno
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di un makerspace dovrebbero essere visibili e facilmente accessibili per gli studenti, così che non
vengano dissuasi dal loro uso ma al contrario siano invogliati a interagirvi. Quindi rispetto a mobiletti
chiusi, è preferibile disporre di scaffalature aperte e accessibili e altre soluzioni a muro. È inoltre
necessario predisporre soluzioni di immagazzinamento adeguate per i lavori ancora non ultimati
degli studenti, così che vengano conservati in un luogo sicuro fino al loro completamento. Per quanto
riguarda l'immagazzinamento di tablet, altri dispositivi mobili e robot programmabili, questi dovrebbero
essere riposti in un luogo sicuro e facilmente accessibile al coordinatore in modo che possa facilmente
caricarli o aggiornarne il software. Esistono molti armadi di ricarica che hanno queste caratteristiche.

3.3.3 Macchinari
Numero, grandezza e complessità dei macchinari di un makerspace possono
variare in base alle esigenze e ai fondi disponibili della scuola. Alcune
macchine possono essere di dimensione contenuta e piuttosto pulite,
come piccole stampanti 3D o macchine da cucito. Altri macchinari possono
invece essere di grandi dimensioni e produrre materiali di scarto che
devono essere raccolti e smaltiti, come macchine a controllo
numerico computerizzato (CNC), molatrici, torni o fresatrici. Tutti
i macchinari devono essere disposti con attenzione e in maniera
appropriata. Alcuni possono essere posizionati in postazioni
indipendenti, come grandi stampanti 3D o macchine da taglio
laser. Altri macchinari devono essere invece posizionati su banchi
o tavoli da lavoro. È sempre necessario rispettare la distanza di
sicurezza minima tra un macchinario e l'altro e le prese di corrente
e di ventilazione.

3.3.4 Strumenti
Non esistono utensili specifici che identificano
uno spazio come makerspace. Un makespace è
definito dalla filosofia maker e, nelle scuole, da
approcci all'insegnamento e all'apprendimento
che promuovono ricerca, esplorazione, creatività e
costruzione di oggetti e conoscenze.
È necessario pianificare e rendere disponibili utensili,
strumenti e materiali adatti. Per alcuni esempi di kit
di strumenti per un makerspace scolastico vedasi
Parte due, Sezione 4. Inoltre, e forse questo è il punto
più importante, le scuole devono considerare gli
studenti e come verranno incoraggiati e supportati
nello sfruttare le opportunità creative offerte dagli
strumenti del makerspace.
La dotazione di un makerspace può essere acquisita in maniera graduale partendo da una dotazione
di base composta da utensili e risorse già presenti all'interno della scuola, a cui si andranno ad
aggiungere strumenti donati o acquistati appositamente. Tuttavia, è fondamentale che gli utensili e i
macchinari del makerspace siano prodotti professionali e non utensili giocattolo, pur rimanendo adatti
all'età e alle abilità degli studenti che usano lo spazio.
La coordinatrice del makerspace della scuola di Baar in Svizzera afferma: "Ci sono sempre nuovi
utensili disponibili e il tempo passato nella ricerca e nel collaudo è raramente sprecato. Talvolta
una scuola compra, o si prefissa di comprare qualcosa, e poi scopre che un prodotto analogo è più
conveniente e appropriato per gli studenti".
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Formazione e supporto all'uso di utensili devono essere previsti per permettere agli studenti di
utilizzarli correttamente. Gli studenti dovrebbero anche essere indirizzati e incoraggiati a prendersi la
responsabilità degli strumenti e materiali che utilizzano, del modo in cui li usano e dello spazio in cui
lavorano. Un makerspace dovrebbe essere un luogo in cui si promuove una cultura della responsabilità
e del rispetto per le persone e per l'attrezzatura.

3.3.5 Materiali
Anche i materiali più comuni (come cartone e bottiglie di plastica
vuote) possono essere intriganti e stimolanti in base all'uso che se ne
fa. Tra i materiali da acquistare per un makerspace troviamo materiali
di consumo per macchinari e attività come bobine di filamenti per
stampanti 3D, leghe per saldatura, componenti elettronici, viti, chiodi,
filo da cucire e vernice.

3.4 Riciclaggio e considerazioni di carattere ambientale
La promozione del riciclo e della sostenibilità ambientale è parte della filosofia maker.

INPUT

COSTRUIRE

OUTPUT

Materiali e
componenti

Macchinari e
strumenti

PRODOTTI

RIFIUTI

Riciclati?
Riciclabili?
Donati?
Prodotto smontato?

Donati?
Di seconda mano?
Ricondizionati?
Efficienti dal punto di
vista energetico?

Tenere?
Vendere?
Smontare?
Rottamare?

Usare?
Riciclare?
Smaltimento
responsabile?

Considerare l'ambiente lungo tutto il processo creativo

È quindi preferibile che alcuni dei materiali utilizzati in un makerspace siano riciclati o vengano riciclati
in seguito.
Le scuole potrebbero ottenere gran parte del legno, metallo, cartone e tessuto necessari per i
progetti del makerspace da centri di riciclaggio e aziende locali o dalle famiglie degli studenti.
Makerspaceforeducation.com consiglia agli insegnanti di chiedere ai loro studenti di portare da casa
oggetti che non servono più (come scatole, borse, lattine e tessuti) e usarli per creare “Invenzioni con
materiali riciclati26” nel makerspace. Sottolineano che questo tipo di attività creativa potrebbe essere
familiare per molti insegnanti che hanno “costruito torri per le lezioni di scienze in terza elementare,
o figure geometriche con stuzzicadenti e marshmallow per matematica in prima media, o costruito
un teatro dei burattini per le lezioni di lingua” e può quindi essere un buon punto di partenza per gli
insegnanti che si stanno approcciando al makerspace.
Gli strumenti e i macchinari utilizzati per la lavorazione dei materiali, così come l'arredo del makerspace,
possono includere oggetti riciclati, rinnovati o regalati in modo da ridurre sia i costi sia l'impatto
ambientale. Tuttavia prima di acquistare vecchi macchinari di seconda mano, le scuole dovrebbero
considerarne l'efficenza energetica. È inoltre necessario assicurarsi che macchinari complessi e
potenti siano veramente necessari, e ricordare che “molti progetti possono essere completati con
l'utilizzo di pochi strumenti a mano e alcune macchine semplici come trapano elettrico, traforo e sega
circolare27”.
26 http://www.makerspaceforeducation.com/inventions-with-recycled-materials.html#
27 Hlubinka, M., et al. (2013). “Makerspace playbook school edition”, Maker Media.
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Le scuole dovrebbero considerare attentamente se necessitano di nuovi prodotti e kit che vengono
pubblicizzati appositamente per l'uso nei makerspace scolastici, in alcuni casi gli studenti potrebbero
essere in grado di creare componenti alternativi. Per esempio, la scuola secondaria Feride Bekçioğlu
in Turchia non utilizza kit per la robotica acquistabili, “studenti e insegnanti costruiscono tutte le
parti dei robot grazie all'uso della stampante 3D oppure con altri materiali come il legno”. È stato
osservato28 che “lo sviluppo sostenibile non è una proprietà intrinseca del makerspace. Il movimento
maker rappresenta un mercato emergente per i fornitori di ogni sorta di strumenti, materiali, kit e
attività di consumo. La possibilità di personalizzare rapidamente la costruzione di oggetti […] solleva
preoccupazioni riguardo un'intensificazione del consumo di materiali e oggetti […] che vengono
scartati con la stessa rapidità con cui vengono creati”.
Le considerazioni di carattere ambientale riguardano anche l'adozione di un approccio responsabile
alla gestione dei rifiuti, per es.:
• Batterie, lampadine e altri scarti elettronici non devono essere smaltiti nella raccolta generica dei
rifiuti perché rischierebbero di finire in discarica.
• Vernici, oli e solventi devono essere smaltiti adeguatamente per non essere causa d'inquinamento.
• Per ridurre l'uso di prodotti chimici dannosi per l'ambiente, si consiglia l'uso di vernici idrosolubili
e detergenti per pennelli.
• Se possibile, i prodotti indesiderati dovrebbero essere disassemblati e i loro componenti riutilizzati.

4. Aree, kit di strumenti e macchinari del makerspace
Un makerspace potrebbe contenere delle aree in cui
si svolgono diversi tipi di attività con l'uso di strumenti,
macchinari e materiali specifici. Queste attività includono:
• Progettazione e creazioni di base.
• Sartoria e materiali tessili.
• Falegnameria.
• Lavorazione dei metalli.
• Elettronica, programmazione e robotica.
• Creazione digitale.
⊲ Stampa 3D grazie all'uso di vari materiali come
plastica, ceramica, cioccolato.
⊲ Formatura sottovuoto della plastica.
⊲ Piegatura della plastica.
⊲ Taglio a controllo numerico computerizzato (CNC) di vari materiali.
⊲ Taglio laser di vari materiali.
• Fotografia analogica e cinematografia.
• Informatica.
La sezione seguente descrive le attività svolte nelle diverse aree comunemente presenti in un
makerspace e fornisce esempi di strumenti e macchinari utilizzati. Gli esempi di kit di strumenti non
devono essere intesi come esaustivi o come una lista imprescindibile di oggetti, vengono invece
28 Olson, R. (2013). “A boon or bane?” The Environmental Forum, 30(6), pp.34–38 citato in Smith, Adrian e Light, Ann (2017)
“Cultivating sustainable developments with makerspaces”, disponibile online sul sito Sussex Research all’indirizzo: http://sro.sussex.
ac.uk/id/eprint/68515/
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forniti per dare delle indicazioni sul tipo di strumenti che potrebbero essere utilizzati nelle diverse
aree del makerspace e si basano sulla dotazione usata nelle scuole dei casi di studio.
Alcune scuole hanno avuto idee inusuali e hanno proposto altre attività o aree per il loro makerspace,
oppure hanno proposto attività che in altre scuole potrebbero essere svolte in altre aule specializzate:
• La scuola del caso di studio nella Repubblica Ceca ha intenzione di creare un centro per l'agricoltura
idroponica che verrà gestito online così che gli studenti possano avere la possibilità di sviluppare
ulteriormente le loro competenze informatiche e apprendere nuove competenze nel campo della
biologia applicata. La scuola sostiene di voler anche acquistare dei bracci meccanici per il centro,
permettendo agli studenti di saperne di più sul funzionamento dei robot industriali.
• Il makerspace Base 1 in Lussemburgo è provvisto di una sezione di tecnologia musicale in cui
studenti e altri utenti possono imparare a usare tecnologie come le tastiere MIDI29.
• Il makerspace della scuola Fernando Casimiro in Portogallo ha un'area per la lavorazione della
ceramica provvista di tornio da vasaio e forno per argilla.

4.1 Progettazione e creazioni di base
Gli strumenti base necessari per un makerspace sono caratteristici
delle attività creative di tutti i giorni come progettare, misurare, tagliare,
incollare e avvitare. Queste sono azioni che possono compiere studenti
di tutte le età, inclusi gli alunni delle scuole materne. Ovviamente
bisognerà fare attenzione ad alcuni strumenti, per esempio forbici dalla
punta arrotondata per i bambini più piccoli, e agli accessori necessari a
garantire la sicurezza di un ambiente produttivo come guanti, maschere
antipolvere, occhiali protettivi, ecc.

KIT PER PROGETTAZIONE E CREAZIONI
DI BASE

Mano a mano che studenti e insegnanti familiarizzano sempre di più
con le attività del makerspace, possono essere introdotte attività più
complesse. Queste potrebbero includere l'uso di diversi tipi di materiali e
macchinari per la loro lavorazione. Coinvolgere gli studenti in progetti che
richiedono la comprensione e l'uso di diversi metodi di fabbricazione, come elettronica e meccanica,
crea un contesto d'apprendimento più vicino alla vita reale rispetto allo studio accademico di una
singola materia.
Forbici, seghetti e taglierini Oggetti di cancelleria

Trapano e cacciavite
manuale e senza fili

Metro a nastro

Colla e vernici

Pennelli

Chiavi inglesi e chiavi a
brugola

Martelli

Chiodi, viti e dispositivi di
fissaggio

Kit di costruzione in
cartone (per es. Makedo)

Kit di costruzione in
plastica (per es. Lego,
Fischertecnick)

Semplici componenti
elettronici e cavi

Semplici kit per il disegno di circuiti (per es. Kit di base Circuit Scribe)
Plotter da taglio digitale per carta, vinile, tessuti, ecc. (per es. Silhouette Cameo)

29 Una tastiera MIDI viene usata per mandare dei segnali o comandi MIDI (Musical Instrument Digital Interface, protocollo standard
per l'interazione digitale degli strumenti musicali elettronici) via USB o altro cavo a dispositivi musicali o computer.
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4.2 Sartoria e materiali tessili
In questa area gli studenti possono lavorare con tessuti, vinile, pelle, fili e matasse e altri materiali
flessibili. Possono cucire, riparare e modificare capi d'abbigliamento, creare decorazioni e accessori
per la casa (grembiuli, guanti, cinture porta attrezzi, ecc.) così come componenti per gioielli.

KIT PER SARTORIA E MATERIALI
TESSILI

Macchina da cucire

Tessuti

Elastici

Macchina da ricamo
Termopressa per la stampa su
Pelle
tessuti

Gesso da sarto

Punzoni per incisioni

Materiali sintetici

Colla per tessuti

Asse e ferro da stiro

vinile, nylon

Spille

Forbici da cucito

Bottoni classici e
pressione, cerniere

Aghi e infila aghi

Perline e passamanerie

a

Filati e tessuti
Taglia asole

4.3 Falegnameria

KIT PER FALEGNAMERIA

Il legno è un materiale economico, durabile, attrattivo, rinnovabile (anche se è necessario fare
particolare attenzione per assicurarsi di usare legno sostenibile) e ampiamente disponibile in
una varietà di misure standard. Molti strumenti necessari alla sua lavorazione fanno parte del
kit di base di un makerspace. Utensili e macchine più grandi o specializzate potrebbero essere
necessarie per i lavori di precisione o quando si lavorano grandi pezzi di legno. Il legno è un
materiale molto utile e pratico, adatto agli studenti di tutte le età grazie alla sua versatilità e
relativa facilità d'uso.
Seghetti a mano e trafori
elettrici

Sega circolare

Chiodi

Pialle

Levigatrici

Viti

Cacciaviti

Carta abrasiva

Martelli

Scalpelli e raspe per legno

Morsetti

Trapano e punte da trapano

Tornio per legno

Colla per legno e pistola
per colla a caldo

Trapano e punte da trapano

4.4 Lavorazione dei metalli
Nell'area dedicata alla lavorazione dei metalli, gli studenti possono potenzialmente costruire
qualsiasi cosa, inclusi oggetti molto piccoli o molto grandi, prototipi o prodotti molto avanzati.
Possono essere considerati i fondamenti della costruzione meccanica la costruzione di semplici
dispositivi con leve e ingranaggi e sono adatti agli studenti più giovani. Gli studenti più grandi
possono creare piattaforme stabili per robot o custodie di metallo per dispositivi elettronici. È
possibile spingersi fino alla costruzione di pezzi di ricambio per automobili, biciclette e altri veicoli.
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KIT PER LA
LAVORAZIONE DEI
METALLI

Strumenti per la saldatura

Martelli

Pinze

Trapano a colonna

Viti

Spazzole abrasive per
metallo

Punte da trapano

Bulloni

Morsetti

Tronchesi

Fili in diversi metalli

Lime da ferro

Incudine

Chiavi e chiavi inglesi

Tornio per metalli

4.5 Elettronica, programmazione e robotica
Le attività in questa area del makerspace includono la costruzione di circuiti elettrici, la programmazione
di microcontrollori, microcomputer o robot e l'utilizzo di sensori che permettono agli oggetti costruiti
di interagire con l'ambiente circostante. Qui gli studenti potranno:
• Migliorare la loro comprensione dei principi
e delle applicazioni pratiche dell'elettronica
e della microelettronica.
• Imparare a leggere e progettare circuiti
integrati e comprendere gli schemi
elettrici.
• Sviluppare e mettere in pratica le proprie
competenze di programmazione.
• Accumulare esperienza pratica nel
combinare hardware e software in oggetti
che interagiscono con il mondo reale.
Ogni attività deve essere adattata all'età degli studenti. Gli studenti più giovani si avvicenderanno
all'elettronica attraverso degli appositi kit come Little Bits o Sam Lab. Gli studenti più grandi potranno
saldare e utilizzare cavi e componenti.
Le attività possono anche includere l'uso di microcontrollori che permettono la creazione di robot di
diverse tipologie e livelli di complessità. Costruendo un robot da zero, gli studenti avranno bisogno
di sviluppare conoscenze e competenze che combinano l'elettronica e la lavorazione del legno e dei
metalli e l'uso di stampanti 3D. Grazie all'uso di kit come Airblock30 è possibile costruire droni, velivoli
e hovercraft.

30 Airblock è fatto di parti magnetiche modulari che sono facili da assemblare e disassemblare senza l'utilizzo di attrezzi.
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KIT PER ELETTRONICA,
CODING & ROBOTICA

Batterie

Cavi elettrici

Sensori di luce, movimento, umidità, ecc.

Multimetri e tester

Condensatori

Moduli elettronici wireless (per es. Sam
Lab)

Accelerometri

Interruttori

Moduli per l'elettronica (per es. Little Bits)

Motori - servomotori,
in corrente continua,
motori passo-passo

LED, campanelli
e cicalini

Robot programmabili (per es. Thymio, Beebot, Ozobot, Dash & Dot, mBot, Cubetto,
Edison, Sphero)

Oscilloscopio

Ventole

Kit di costruzione per droni (per es.
Airblock)

Resitori e diodi

Saldatrice
e materiale da
saldatura

Mircocontrollori e microcomputer
(per es. Arduino, Micro:bits, Calliope Mini)

Potenziometri

Connettori a coccodrillo, cavi jumper

Transistor
Breadboard - Schede
per il montaggio
sperimentale

Kit per l'elettronica (per es. Makey Makey)
Kit fisici e digitali per il gioco didattico (per es. Osmo)

4.6 Creazione digitale
La creazione digitale combina progettazione e fabbricazione in un unico processo in cui i dati guidano
gli strumenti di costruzione nella creazione di parti e prodotti.
Il lavoro di progettazione è condotto grazie all'uso di software per progettazione assistita (CAD) e
produzione assistita (CAM). I dati in uscita da questi programmi vengono poi utilizzati per istruire
macchine come stampanti 3D, frese a controllo numerico computerizzato (CNC) o macchine da taglio
laser.

4.6.1 Creazioni in plastica
Nel settore industriale esistono molti modi di fabbricare oggetti in plastica, alcuni dei quali prevedono
l'uso di processi e macchinari molto complessi e costosi.
In un makerspace scolastico la lavorazione della plastica avviene tramite la stampa 3D, il riscaldamento
e la deformazione di lastre di plastica.
Le lastre vengono posizionate in una macchina per la termoformatura sottovuoto della plastica,
riscaldate fino alla temperatura di formatura, stirate su uno stampo a superficie singola e forzate
contro lo stampo dal vuoto, prendendone così la forma. Le lastre di plastica rigide possono essere
piegate con precisione usando una macchina per la piegatura della plastica.

4.6.2 Stampa 3D
Con la stampa 3D è possibile creare oggetti tridimensionali partendo da un modello CAD
attraverso la stratificazione di materiale. Per questo, tale tecnica è definita un processo additivo
di manifattura. Nei makerspace, le stampanti 3D sono di norma stampanti a filamento; ovvero
utilizzano dei filamenti continui di materiale che passano attraverso una testina di stampa a
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estrusione mobile e riscaldata e che vengono depositati strato per strato sull'oggetto che si sta
costruendo.
Il progetto di INDIRE del 2017 Maker@Scuola31 ha analizzato e dimostrato l'efficacia dell'uso delle
stampanti 3D nelle scuole materne e nelle scuole primarie nel supporto a metodi di insegnamento
innovativi fondati su un approccio all'apprendimento attraverso la sperimentazione e la risoluzione di
problemi.
Gli studenti più giovani possono essere aiutati nel risolvere problemi che richiedono la costruzione
di pezzi con la stampante 3D. Gli studenti più grandi possono usare la stampante 3D per creare
rapidamente prototipi e parti su misura che possono essere combinate a parti in legno o in metallo
per applicazioni in progetti di meccanica, elettromeccanica e meccatronica32. Dal momento che è
possibile costruire pezzi di ricambio su misura, la stampa 3D è particolarmente compatibile con la
filosofia del makerspace, che prevede il riuso e il riciclo dei materiali.
Esistono molte applicazioni software che possono essere usate per la creazione di modelli 3D e la loro
esportazione per la stampa. I software gratuiti più popolari sono SugarCad (sviluppato da INDIRE) e
TinkerCAD, per gli alunni della scuola materna; e SketchUp, Blender e Autodesk 123D che possiedono
maggiori funzionalità adatte a studenti più grandi. Esistono anche software commerciali come Rhino,
Autodesk Inventor e SolidWorks. I software commerciali possono essere molto costosi, tuttavia alcune
aziende offrono sconti per le scuole.
Le stampanti 3D utilizzano tipicamente dei filamenti termoplastici per creare oggetti in plastica.
Tuttavia, alcune stampanti 3D specializzate possono essere usate per creare oggetti in altri materiali.
Per esempio, il Secondo istituto comprensivo Montessori-Bilotta in Italia usa una macchina per
"stampare" con materiali ceramici e un'altra per la "stampa" in cioccolato.

4.6.3 Stampa a inchiostro/macchine da taglio
Stampanti e macchine da taglio possono essere usate per stampare e tagliare nella forma desiderata
gli oggetti che gli studenti hanno creato al computer. Queste macchine vengono spesso utilizzate per
stampare e tagliare materiali in vinile per creare grafiche per magliette, poster, adesivi, etichette e
decalcomanie.

4.6.4 Taglio laser
Le macchine per il taglio laser permettono agli studenti
di tagliare rapidamente e con precisione forme molto
complesse in materiali piatti come carta, legno, pannelli
acrilici, cartone e feltro. È poi possibile assemblare
queste forme per creare strutture tridimensionali,
possibilmente combinandole con altri materiali. Si
possono anche creare disegni e incisioni sulla superficie
dei materiali. L'uso di macchine da taglio laser può essere
integrato alle attività di meccanica e lavorazione del legno.
La maggior parte delle macchine da taglio laser sono
macchine professionali che richiedono la presenza di
personale tecnico specializzato che assista studenti e
insegnanti. Oggi esistono anche macchine pensate per la
scuola. Il principale rischio che potrebbe derivare dall'uso di queste macchine laser è rappresentato
dal rischio d'incendio interno della macchina stessa. Una macchina da taglio laser non dovrebbe mai
essere lasciata incustodita mentre è in funzione, in quanto anche il minimo incendio può causare danni
31 Guasti, L. & Rosa, A. (2017). Maker@ Scuola. Stampanti 3D nella scuola dell’infanzia. Firenze, Assopiù Editore, 91-106.
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Libro-Maker-a-Scuola_2017.pdf
32 La meccatronica è un'area interdisciplinare dell'ingegneria che combina ingegneria meccanica, elettrotecnica e informatica.
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ingenti all'attrezzatura. È necesario quindi posizionare un estintore a CO2 nelle immediate vicinanze
di queste macchine. Questo tipo di estintore può essere utilizzato senza causare danni ai macchinari.
Un rischio secondario è rappresentato dall'emissione di fumi o gas rilasciati dai materiali che vengono
tagliati. Se la macchina da taglio laser è sprovvista di un sistema di aspirazione dei fumi verso l'esterno
adeguato, è necessario installare un filtro molto efficiente.

4.6.5 Taglio CNC
Le frese a controllo numerico computerizzato (CNC) permettono lavorazioni molto precise su una
varietà di materiali tra cui metalli, legno e plastica, grazie al sistema di controllo digitale delle frese
rotanti che tagliano, scavano e modellano un'ampia varietà di materiali in tre dimensioni. Queste
macchine si differenziano dalle macchine da taglio laser per la loro capacità di tagliare in tre dimensioni.
Possono inoltre tagliare una più grande varietà di materiali e, soprattutto, materiali più spessi. Spesso
le macchine da taglio CNC sono macchine professionali che richiedono la presenza di personale
tecnico specializzato che assista studenti e insegnanti.

4.7 Fotografia analogica e cinematografia
In un learning lab o altre aree specializzate all'interno della scuola, gli studenti possono condurre
molte attività di apprendimento creativo che includono l'uso della fotografia e della ripresa video,
utilizzando gli strumenti digitali più recenti.
In alcune scuole, gli studenti che lavorano nel makerspace creano dei film in stop-motion utilizzando
dei modellini che hanno creato utilizzando la plastilina o una stampante 3D. In una delle scuole
dei casi di studio, gli studenti hanno utilizzato dei modellini Playmobile. Talvolta viene utilizzata la
tecnologia green-screen per far apparire gli studenti in sfondi di fantasia nell'ambito della creazione di
film digitali. La creazione di film digitali può essere considerata un'attività che può essere svolta sia in
un makerspace che in un learning lab. Le videocamere utilizzate per questo genere di attività possono
essere incluse nel kit di strumenti per l'informatica.
Per quanto riguarda la fotografia analogica, nella camera oscura del makerspace, gli studenti possono
scoprire alcune leggi fondamentali della fisica, dell'ottica e della chimica, imparando i principi alla base
della fotografia. Con la giusta supervisione, la camera oscura può essere adatta a studenti di ogni età.

KIT PER
CAMERA OSCURA

Stanza dedicata con illuminazione rossa

Strumenti per lo sviluppo della pellicola
inclusi contenitori e supporti per pellicola,
ecc.

Vasche di lavaggio
Armadietto per reagenti chimici

Ingranditore per la stampa

Vassoio per la stampa

Materiali di consumo

Strumenti vari
per es. pinzette

Carta da stampa
e reagenti chimici

4.8 Informatica
In questa area del makerspace gli studenti usano computer fissi e portatili, netbook, tablet, smartphone
e internet, in gruppo o individualmente, per accedere alle informazioni necessarie per le varie attività
e per progettare. Per il disegno di modelli 3D e per la progettazione di precisione, si consigliano
postazioni di lavoro con schermi più grandi. È possibile utilizzare uno scanner 3D per acquisire le
dimensioni e le forme esatte di un oggetto fisico e trasformarle in una rappresentazione tridimensionale
digitale che poi gli studenti possono manipolare attraverso il computer.
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Le stampanti in questa area possono essere utilizzare per creare modelli, disegni, decorazioni, manuali
e materiali illustrativi. Questo è un aspetto molto importante ai fini della qualità e della sostenibilità di
un laboratorio creativo.
L'area informatica è strettamente collegata a
tutte le altre aree del makerspace e i computer
possono essere utilizzati per creare e condividere
informazioni e risultati delle attività svolte.
Fotocamere e applicazioni web per creare un
blog possono essere utilizzate per creare un blog
per la documentazione del lavoro degli studenti.
Le macchine fotografiche possono essere
utilizzate con i computer e un green screen per far
apparire gli studenti nelle loro creazioni o in altri
contesti di fantasia. Green screen e videocamere
possono trovarsi nel makerspace o in un learning
lab adiacente.

5. Sostenibilità
Una volta che il makerspace viene allestito e reso operativo, la scuola si trova di fronte alla sfida di
assicurarne la sostenibilità finanziaria e operativa così che gli studenti e la scuola possano trarne
beneficio sul lungo termine.
Idealmente, la scuola dovrebbe iniziare a pensare alla sostenibilità del makerspace ancora prima che
questo venga allestito, soprattutto alla luce del fatto che i costi iniziali di allestimento sono spesso
coperti, parzialmente o integralmente, da fonti di finanziamento a breve termine come progetti di
finanziamento, donazioni dei settori industriali o sovvenzioni di fondazioni di pubblica utilità.
Le scuole dei casi di studio hanno descritto quattro differenti approcci alla sostenibilità:
• Finanziamento della scuola e raccolta fondi
Entrambe le scuole dei casi di studio in Irlanda prevedono di finanziare, integralmente o parzialmente,
i costi di manutenzione e utilizzo del loro makerspace attraverso campagne di raccolta fondi e
utilizzando il bilancio della scuola per il denaro mancante.
In Portogallo, la scuola Fernando Casimiro Pereira da Silva continuerà a raccogliere finanziamenti
dalla comunità locale e dal comune, destinerà inoltre alcuni fondi della scuola per il makerspace. La
scuola di Freixo utilizzerà i propri fondi e continuerà a partecipare a bandi di gara per l'acquisizione di
attrezzature e per finanziare le attività.
L'allestimento del makerspace della scuola di Baar in Svizzera è stato inizialmente finanziato da una
fondazione, ma ora e in futuro il denaro proverrà dai fondi scolastici destinati alla biblioteca scolastica
e alle attività d'informatica. Inoltre, alla luce del successo ottenuto dal makerspace, la scuola ha
istituito un finanziamento annuale aggiuntivo di 1000 franchi svizzeri (circa 900 euro) per il rinnovo
della dotazione e per lo sviluppo dei servizi del makerspace.
Il makerspace della scuola superiore a indirizzo scientifico Tofaş in Turchia è stato costruito dalla casa
automobilistica Tofaş. L'azienda continua a fornire i materiali richiesti dalla scuola. Si prospetta che
questo partner di settore continui a sostenere le iniziative del makerspace in futuro, inclusi i progetti
specifici proposti dagli studenti. Quando questa fonte di finanziamento si rivelerà insufficiente, la
scuola farà ricorso al proprio bilancio.
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• Scuola e enti locali, finanziamenti nazionali ed europei
Il makerspace della scuola primaria Silberberg in Svizzera è stato finanziato da una fondazione di utilità
pubblica come parte di un progetto di ricerca. Questo progetto presto si concluderà e le attrezzature
del makerspace e le spese di gestione verranno finanziate dagli enti locali nel quadro del normale
bilancio scolastico. Inoltre, gli enti locali hanno accettato di estendere per un altro anno scolastico i
finanziamenti relativi alle ore di lavoro (20% del totale) che insegnanti e 34 ministeri dell'istcoordinatori
dedicano al makerspace.
La scuola ancora non sa come assicurerà la continuità dei finanziamenti per il makerspace in futuro.
Esiste l'opzione di sviluppare ulteriormente il makerspace per integrarlo maggiormente nel programma
scolastico, questo potrebbe aiutare con i finanziamenti. Mano a mano che gli insegnanti vengono
formati, sempre più personale disporrà delle competenze necessarie all'uso del makerspace, con
particolare riferimento ai dispositivi programmabili.
Il makerspace Karaköprü in Turchia, che viene condiviso da due scuole locali, si aspetta di ricevere un
sostegno finanziario continuo da parte del comune, ma in caso contrario altri enti pubblici e le famiglie
degli studenti sosterrebbero il makerspace se necessario. Il coordinatore del makerspace prevede
di cercare altri finanziamenti per migliorare le competenze maker degli insegnanti e per raddoppiare
il numero degli eventi di formazione a loro destinati. La formazione sarà a disposizione anche degli
insegnanti delle altre scuole della zona.
La scuola Dr Edvard Benes, a Praga - Čakovice nella Repubblica Ceca, continuerà a cercare opportunità
per partecipare a progetti finanziati a livello nazionale o internazionale, e farà domanda per qualsiasi
finanziamento dovesse rendersi disponibile.
• Creare una comunità autosufficiente
Entrambe le scuole dei casi di studio in Austria hanno intenzione in futuro di finanziare i loro makerspace
attraverso le quote di iscrizione pagate dai membri della comunità maker che pensano di sviluppare
attraverso le attività di formazione all'interno del makerspace. Sono attesi anche contributi continui da
parte degli sponsor di settore.
• Creare un partenariato pubblico-privato
Entrambe le scuole dei casi di studio in Italia hanno intenzione di utilizzare un modello di partenariato
pubblico-privato per sostenere e sviluppare il loro makerspace in futuro.
Alcuni insegnanti e genitori della scuola Montessori-Bilotta hanno creato un'associazione che
sviluppa e sostiene il makerspace, pianifica l'orario extrascolastico e propone corsi di formazione
di carattere tecnico. L'associazione utilizzerà il makerspace durante l'orario di chiusura della scuola
per organizzare corsi per clienti esterni che pagheranno per il servizio offerto. La scuola considera
che questo potrebbe tradursi in una situazione vantaggiosa per tutti, in cui la scuola dispone di un
makerspace organizzato e aggiornato, e l'associazione gode dell'accesso allo spazio con il vantaggio
aggiunto di essere associata alla reputazione della scuola come istituzione educativa.
L'Istituto Comprensivo Lucio Fontana ha adottato fin dall'inizio un modello simile con tre partner:
• Il consiglio comunale ha ristrutturato il laboratorio scolastico per creare il makerspace.
• Un'associazione maker esterna ha fornito attrezzatura, coordinatori, manutenzione e corsi di
formazione per gli insegnanti.
• La scuola ha fornito le utenze e ha aperto il makerspace all'associazione maker per organizzare
dei corsi a pagamento al di fuori dell'orario scolastico.
Purtroppo, l'associazione maker “è stata sciolta per ragioni private interne”, quindi la scuola sta
cercando un fornitore di servizi di gestione che avrà le stesse responsabilità precedentemente
assunte dall'associazione maker.
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Glossario
Kit di coding, invenzione e creazione:
Google Cardboard: una piattaforma per la realtà virtuale che utilizza un visore in cartone pieghevole

in cui può essere inserito uno smartphone. Un sistema a basso costo per promuovere l'interesse per
le applicazioni di Realtà Virtuale (VR) e il loro sviluppo. https://arvr.google.com/cardboard/

Kitronic inventors kit: un kit che aiuta gli studenti nei loro primi passi nella programmazione e
nell'interazione hardware con BBC micro:bit. Contiene LED, motori, LDR e condensatori. https://www.
kitronik.co.uk/blog/kitronik-inventors-kit-resources/
Little Bits: un sistema per la prototipazione e l'apprendimento composto da blocchetti modulari
elettronici assemblabili grazie a dei piccoli magneti. https://littlebits.com/pages/shop

Makey Makey: un kit per l'uso dell'elettronica per far interagire gli oggetti. http://www.makeymakey.

com

Osmo: un kit di creazione di oggetti che combina materiali digitali e fisici. http://www.playosmo.com/
en/

Sam Labs: kit composti da blocchetti elettronici wireless con diverse funzioni, per es. luci, sensori,

cicalini che possono essere connessi in soluzioni semplici o per creare oggetti complessi attraverso la
combinazione di diversi blocchetti e altri materiali, per es. cartone. https://uk.samlabs.com/

Scootie Go!: un gioco per l'insegnamento della programmazione che combina l'uso di blocchi

cartonati e app. https://scottiego.com/en/

WeDo 2.0: un kit per i progetti di programmazione e scienze della scuola primaria che include

mattoncini Lego, Smarthub, un motore, un sensore di movimento e uno di inclinazione, e un ambiente
di programmazione facile da usare. https://education.lego.com/en-gb/product/wedo-2

Kit per la costruzione e l'assemblaggio
Fischertecnick: set di mattonicini in nylon e componenti elettrici ed elettronici usati per costruire
macchine semplici e per imparare su l'uso di motori, automazione e robotica. https://www.fischertechnik.
de/en
Lego: set di mattoncini in plastica a incastro, ruote e altre forme che possono essere usati per la

costruzione di diversi, oggetti e modellini. http://www.Lego.com

Lego Technic: Set Lego che include ingranaggi, assali, chiodini, travette, lastre con fori per gli assali,

pneumatici e motori elettrici usati per costruire veicoli e robot funzionanti. http://www.lego.com/technic

Makeblock Airblock: set di componenti modulari magnetici facilmente assemblabili e disassemblabili
senza l'uso di attrezzi, usati per costruire droni, velivoli e hovercraft. https://www.makeblock.com/
steam-kits/airblock

Makedo: un sistema di strumenti facili da usare per costruire creazioni ingegnose e utili partendo dal

cartone riciclato. https://int.make.do/
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Componenti e strumenti elettronici
Accelerometro: rileva e risponde alle variazioni dell'accelerazione.
Pinze a coccodrillo: utilizzate per collegare temporaneamente un circuito elettrico a un dispositivo

di misurazione.

Breadboard: base per la costruzione di prototipi elettronici e per il collaudo di circuiti elettrici.
Condensatori: dispositivi che immagazzinano l'energia elettrica.
Diodi: semiconduttori a due terminali che permettono il flusso di corrente elettrica in una sola
direzione.

Cavi jumper: uno o più cavi elettrici provvisti di piedini (pin) a ogni estremità, utilizzati per collegare i
componenti di una breadboard o altri circuiti di prova senza bisogno di saldature.
LED: Diodo a emissione di luce, sorgente luminosa a semiconduttore a due conduttori.
LDR: Light Dependent Resistor o fotoresistenza, utilizzata per rilevare l'assenza o presenza di luce.
Multimetro: dispositivo che misura e mostra i valori di capacità elettrica, corrente, frequenza,

resistenza, tensione, ecc.

Oscilloscopio: dispositivo che consente di misurare e visualizzare in forma d'onda l'andamento
dell'ampiezza o della potenza di un segnale (asse y) nel tempo (asse x).

Potenziometro: resistore variabile che viene regolato manualmente o digitalmente.
Resistore: componente passivo che oppone una determinata resistenza al flusso di corrente e viene
usato per limitare la corrente fornita a un componente o circuito.

Transistor: semiconduttore a tre terminali che funge da amplificatore o interruttore.

Microcomputer e microprocessori
Scheda elettronica Arduino: un mini-controllore installato su una piccola scheda a circuito singolo.
L'azienda Arduino produce anche kit di microcontrollori per la costruzione di dispositivi digitali. https://
www.arduino.cc/en/Guide/Introduction

BBC micro:bit: un mini-computer installato su una scheda per circuiti grande la metà di una carta

di credito. Per programmare micro:bit possono essere usati diversi editor di codice e linguaggi di
programmazione. https://microbit.org/

Calliope Mini: un mini-computer installato su una piccola scheda per circuiti a forma di stella che può
essere programmato usando linguaggi di programmazione testuali o a blocchi. https://calliope.cc/en
Kniwwelino: kit che consiste in una scheda a microcontrollore compatibile con Arduino provvista di
WiFi interno e di un ambiente online di programmazione visuale. https://www.kniwwelino.lu/en/
Oxocard: un mini-computer installato su una piccola scheda a circuito singolo con WiFi che può
essere programmata usando l'ambiente di programmazione Google Blockly. https://oxocard.ch/

Raspberry Pi: un mini computer con una serie di accessori costituiti da piccole schede a circuito

singolo sviluppate dalla Raspberry Pi Foundation per promuovere l'insegnamento dell'informatica
di base nelle scuole e nei paesi in via di sviluppo. Sono disponibili anche una serie di accessori
Raspberry Pi come tastiere, mouse, display e fotocamere. https://www.raspberrypi.org/
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Robot e kit per la robotica
Bee-bots: piccoli robot colorati progettati per insegnare ai bambini il sequenziamento, la stima

attraverso il problem solving. I tasti direzionali vengono utilizzati per inviare al robot fino a 40 comandi
per farlo viaggiare avanti, indietro, a destra e a sinistra. https://www.terrapinlogo.com/products/robots/
bee-bot/beebot.html

Blue Bots: piccoli robot da pavimento programmabili per bambini, che possono essere controllati
da remoto tramite tablet o PC. https://www.tts-group.co.uk/blue-bot-bluetooth-programmable-floorrobot/1015269.html
Cubetto: piccolo robot in legno progettato per insegnare ai più piccoli le basi della programmazione
attraverso l'utilizzo di una board e blocchi fisici. https://www.primotoys.com/

Dash and dot: Dash è un piccolo e coloratissimo robot programmabile dotato di diversi sensori che
reagiscono e interagiscono con l'ambiente circostante. Dot è un kit creativo incentrato su una palla
programmabile. http://www.makewonder.com/robots/
Edison: un piccolo e conveniente robot programmabile. https://meetedison.com/
Lego Mindstorms EV3: un kit hardware e software per la creazione di robot programmabili con
mattoncini Lego, potenziati da microcontrollori, sensori modulari, motori e pezzi Lego Technic.
https://www.lego.com/en-gb/product/lego-mindstorms-ev3-31313
mBot: robot educativo STEAM per principianti. Con il solo uso di cacciavite, istruzioni passo per
passo e tabella di studio, i bambini possono costruire un robot da zero. https://www.makeblock.com/
steam-kits/mbot
mBot Ranger: kit per la costruzione di robot programmabili composti da circa 100 parti meccaniche
e moduli elettronici. Esistono tre modelli predefiniti: veicolo cingolato, mezzo da corsa a tre ruote e
robot auto-bilanciante "Nervous Bird". https://www.makeblock.com/steam-kits/mbot-ranger

Ozobots: piccoli robot tondeggianti che i più piccoli possono controllare disegnando delle linee
colorate, e gli studenti più grandi possono programmare utilizzando un linguaggio di programmazione
visuale basato su Google Blockly. https://ozobot.com/
Sphero: combina una serie di piccoli robot programmabili con app e attività e programmi STEAM.
https://www.sphero.com/education/

Thymio robot: un robot educativo con sensori e attuatori che permettono l'interazione tramite
la luce e il tatto e che possono essere programmati con linguaggi di programmazione testuali o
visuali. https://www.thymio.org/
Vex robotics: kit di componenti che permettono a studenti di diverse età di costruire e programmare

robot. Vex Robotics mette a disposizione risorse didattiche e organizza competizioni di robotica a
squadre. https://www.vexrobotics.com/
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