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Innovazione: INDIRE (Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa) fa tappa a Galeata

Dalla sede centrale di Firenze in tutta Italia alla scoperta dei FAB
LAB nelle scuole

L’innovazione non passa inosservata, specialmente se promossa in ambito scolastico.
Così, giovedì scorso, l’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa) ha fatto tappa presso l’Istituto Comandini di Galeata che da circa un anno si è
dotato di un moderno FAB LAB (Fabrication Laboratory), ossia uno spazio che offre servizi
personalizzati di fabbricazione digitale attraverso stampanti 3D, macchina taglio laser,
scanner tridimensionale, apparecchiature robotiche e appositi software.
Lorenzo Guasti e Giovanni Nulli, ricercatori INDIRE e responsabili del progetto
“maker@scuola”, spiegano l’obiettivo del viaggio che, dalla sede centrale di Firenze, li sta
conducendo in tutta Italia alla scoperta dei FAB LAB nelle scuole: “Ci stiamo occupando di
un progetto di ricerca sull’innovazione all’interno degli spazi scolastici per scoprire le più
interessanti esperienze di integrazione tra FAB LAB e didattica, verificando se questo nuovo
approccio contribuisca a promuovere un apprendimento attivo e a contrastare la
dispersione scolastica.”
Sono stati gli studenti stessi a descrivere le risorse del laboratorio e ad illustrare le attività
svolte  mostrando alcuni pezzi realizzati in 3D: dai prototipi per le aziende agli oggetti di
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uso comune; dai modellini tridimensionali di celebri monumenti storici alle riproduzioni di
reperti del Museo Mambrini di Pianetto. “In questo modo” spiegano i ragazzi “impariamo la
storia divertendoci e le informazioni restano più impresse”. Non sono mancate
dimostrazioni di robotica attraverso le quali gli alunni hanno evidenziato il nesso tra
programmazione e mondo del lavoro.

Al termine della visita, Guasti e Nulli hanno sottolineato che ogni FAB LAB visitato presenta
le proprie specificità: “Qui a Galeata abbiamo trovato due aspetti inediti rispetto alle
esperienze già osservate: il forte legame con il territorio, con la messa a disposizione
dell’attrezzatura alle aziende che ne fanno richiesta, e l’approccio multidisciplinare tra
tecnologia e ambito umanistico”.
Oltre agli esperti dell’Indire, era presente anche una delegazione di “Fab Lab Romagna”
accompagnata dal presidente Andrea Vaccari che si è detto ottimista sulla possibilità di
nuove e fruttuose collaborazioni con la realtà di Galeata.

Elena Brandolini
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