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  Opificio Innova 

 
Attività educative e formative EdTech a supporto delle competenze STEAM per le scuole 
medie. 

 

 

Opificio Innova, col supporto scientifico di Makerdojo (progetto nazionale di edutech) progetta 

e realizza esperienze EdTech per ragazze e ragazzi da 8 a 19 anni dove sperimentare, 
tramite laboratori sia in presenza che online, tematiche di Coding, Robotica, Elettronica e 
Making, per accrescere le competenze digitali, trasversali, le STEM  e le soft skill  oggi più 
richieste ai giovani in ambito lavorativo.  

 

La didattica è stata progettata nel rispetto delle linee guida PCTO (ai sensi dell’articolo 1, 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e proposta secondo gradi di complessità crescente, attraverso metafore 
educative e simulazione per la realizzazione e soluzione di compiti di vita lavorativa reale.  

Attraverso la partecipazione attiva dello studente, verranno coinvolte le competenze di 
team-working, dove centrale sarà saper lavorare ed interagire in maniera costruttiva in un 
gruppo, ma anche flessibilità, precisione, resistenza allo stress, autonomia, creatività, 
organizzazione e problem solving, necessarie per poter risolvere le sfide assegnate nei 
tempi richiesti. 

 

 

 

 

:\\ I percorsi sono erogati in presenza presso l’innovation Hub di Cagliari a Manifattura 

Tabacchi, o fuori da Cagliari presso le scuole della Sardegna attraverso l’utilizzo di robot 
educational di ultima frontiera tecnologica. 
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:\\ Qualità e Sicurezza  

● I laboratori sono condotti da uno staff di educatori esperti da anni in esperienze 

STEM ed EdTech. Il rapporto educatori/ragazze/i si rifà a standard di qualità 

assoluta. 

● Progettiamo una didattica di qualità, in sicurezza e nel rispetto del benessere socio 

emotivo di studenti e lavoratori della scuola in spazi moderni  e spaziosi che 

permettono di mantenere il distanziamento sociale richiesto, in un ambiente 

piacevole e funzionale. 

● Siamo di supporto alle scuole per far fronte a carenze temporanee non superabili 

con misure organizzative con flessibilità, nell’accogliere riconfigurazioni del gruppo 

classe in più gruppi di apprendimento, in turni differenziati o frazionamento di 

tempo. 

:\\ Laboratori di Robotica Educativa per le scuole 

Portiamo il futuro del lavoro e la cultura 
d’Impresa nelle scuole e sul territorio.  
 
Attraverso i laboratori di robotica educativa 
con Comau e.DO aiutiamo ragazzi e ragazze 
a rafforzare le proprie competenze tecniche, 
di logica e matematica attraverso esperienze 
immersive di didattica attiva, role-playing e 
simulazioni del mondo del lavoro reale. 
 
La robotica educativa permette di affrontare 
percorsi didattici pratici per avvicinarsi alla 
programmazione informatica e 
all’apprendimento di materie tecniche come 
la scienza e la matematica. 
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:\\ Didattica con e.Do Learning Center 
 

 
 Durata totale: da 1 a 5 moduli indipendenti ciascuno di 4 ore  
  
 Classi  
  
Tools: braccio robotico e.Do, Tablet 
 

 
 
Il percorso ha come obiettivo di rafforzare le Soft Skill: 
 

● Problem solving e pensiero critico 
● Lavoro di gruppo per progetti ed obiettivi 
● Condivisione, collaborazione e comunicazione efficace 
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Nel percorso da 4 ore di Robotica Educativa Industriale con  e.Do, si potrà interagire 
e programmare un vero braccio robotico comprendendo così come operare in 
sicurezza, come programmare, prendere oggetti, spostarli e pilotare il robot. Gli ampi 
spazi e i tavoli attrezzati ci permettono di operare per questo laboratorio in totale 
sicurezza. 

 
Vantaggi di questo laboratorio sono: 

 
○ La robotica non è nuova materia ma strumento interdisciplinare  
○ La robotica promuove cooperazione, lavoro di gruppo e creatività 
○ Nella robotica sono racchiusi elementi di meccanica, elettrotecnica, elettronica, 

informatica. 
○ La robotica muove un grande interesse verso le STEM e consente il 

rafforzamento della motivazione degli studenti verso queste discipline. 
○ Rende evidente il collegamento tra le materie scolastiche ed il mondo nel suo 

complesso. 
 
 

 
 
 
 
 

Training Packages

Subject Age: 8-10 Age: 11-13 Age: 14-19 

Math
RoboCOUNT
Operations 
and measurements

RoboAXES
Cartesian 
plane

RoboCHART
Analytic 
geometry

Tech.

-
RoboFACTORY
Production models 
and scientific method

RoboINDUSTRY
Production 
and logistics

- -
RoboHISTORY
History of the 
industrial revolutions

Coding

RoboBLOCK
Principles of Coding 
and VPL

RoboBIT
Binary numeral system 
and computat. thinking

RoboPROGRAM
From flowchart 
to program

- -
RoboPYTHON*
Python programming 
for Robotics 

Each Training Package 
is a 4-hour lab with e.DO

10 Training Packages are available on the e.DO Experience Portal (online platform by Comau)
*currently Italian only
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Laboratori per il territorio della Camera di Commercio di Cagliari/Oristano

La seguente offerta riguarda lo svolgimento di Laboratori da 4 ore per le scuole medie del 
territorio di riferimento della Camera di Commercio di Cagliari. 

I laboratori sono organizzati presso gli Spazi di Manifattura o in caso di scuole medie fuori 
Cagliari attraverso lo spostamento dei LAB presso la scuola che deve assicurare una sala, 
dotata di connessione internet, di almeno 50 mq. 

Ogni altro supporto, materiale, attrezzatura è fornito a cura di Opificio Innova. 

Le modalità di coinvolgimento delle classi avverranno attraverso email congiunte CAMCOM 
e Opificio ed attività di recall a cura di Opificio. 
Ogni scuola sarà libera di iscrivere le proprie classi fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

I numero massimo di Laboratori è di 

• 30 Laboratori, presso Cagliari

• 15 Laboratori, presso Oristano
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