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Oggetto: Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-TR-2018-8 “Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale”: La stampante 3D a scuola. Percorso per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

 
  
 
 

Nell’ambito della progettazione PON FSE in oggetto comincia in questi giorni la prima edizione 
del progetto “La stampante 3D a scuola. Percorso per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado”. 

Il progetto, nella prima edizione, coinvolge gli alunni delle classi 5ª delle scuole primarie di 
Tassullo e Tuenno. 

Il progetto realizzato con gli esperti del MUSE e da docenti dell’Istituto prevede un ciclo di  
incontri per la creazione di un percorso di conoscenza e utilizzo della stampante 3d. In particolare, 
intende realizzare due FabLab presso due plessi dell'istituto comprensivo. I moduli proposti hanno 
l'obiettivo di sviluppare il pensiero computazionale degli alunni attraverso la conoscenza e l’utilizzo 
di nuove tecnologie. La creatività, l’inventiva e il pensiero divergente sono al centro del percorso 
proposto. Le diverse metodologie didattiche utilizzate presenteranno il progetto in un ambiente 
altamente inclusivo. Il percorso della durata di 30 ore si articolerà in 11 incontri pomeridiani di 
laboratorio e di visita al MUSE. 

La seconda edizione del progetto sarà realizzato in autunno per le classi della sede di Denno. 
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