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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
secondarie di 1° e 2°grado statali e paritarie 

 
 
OGGETTO: III edizione progetto didattico di modellismo per le scuole “ModelliAmo” in 

collaborazione con ITALERI Spa - a.s. 2016-2017 
 
L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna propone, in collaborazione con l’Azienda 

ITALERI Spa, la terza edizione del progetto “ModelliAmo”, rivolto alle scuole secondarie di 

1°e 2° grado della regione, già positivamente sperimentato negli scorsi anni scolastici. 
 
Ricerche internazionali e quadro di riferimento 
 
L’efficacia dell'azione didattica attività manuali è stata confermata da numerose ricerche 

internazionali, che hanno dimostrato come esse possano stimolare  la creazione di percorsi 

cognitivi ed incentivare skills fondamentali per la partecipazione degli studenti, quali 

l'autonomia, il diretto coinvolgimento e gli aspetti motivazionali. Tali risultati sono stati 

confermati dalle relazioni presentate dalle scuole partecipanti a conclusione della passata 

edizione, rafforzando l'idea di un'auspicabile prosieguo dell'iniziativa anche in virtù della 

ormai consolidata collaborazione con Italeri Spa. Il modellismo è un'attività in cui sono 

necessarie capacità di progettazione, categorizzazione, temporizzazione e la necessaria 

traduzione operativa della fase ideativa: tutte queste caratteristiche fanno sì che si tratti di 

un valido strumento, utilizzabile con risultati interessanti anche nei percorsi didattici degli 

alunni con bisogni specifici dell'apprendimento. Per approfondimenti e ricerche si segnala il 

network europeo “European Schoolnet – Transforming education in Europe” 

http://www.eun.org/  con particolare riferimento alle pubblicazioni reperibili al link 

http://www.eun.org/publications . 
 
Proposta di progetto con il modellismo 
In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle competenze sopra accennati, lo scrivente 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Azienda ITALERI 

Spa, propone la seguente azione didattica per l’a.s. 2016/2017: 
 

a. fornitura alle scuole, a titolo di donazione, da parte di ITALERI Spa, dei kit di 

montaggio (fino ad esaurimento dei kit disponibili); 

b. candidatura delle scuole, a mezzo form 

https://goo.gl/forms/I7jCQ0EgT0R1d8Bg1 , per la donazione dei kit di montaggio. Le 
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candidature saranno accolte fino ad esaurimento dei kit disponibili. I modellini, oltre 

alle relative colle, colori ed utensili per il montaggio, faranno parte delle Linee 

tradizionali Italeri: elicotteri e aerei in scala 1:72; 

c. individuazione di scuole per l’assegnazione dei kit disponibili per ciascun ambito 

territoriale, che coinvolgano nei laboratori il maggior numero possibile di classi della 

medesima scuola. Nel caso in cui la quantità di richieste pervenute sia superiore al 

numero di modellini messi a disposizione, nell'ottica di una auspicabile continuità 

progettuale sarà data la priorità alle scuole che hanno partecipato alla seconda 

edizione; 

d. realizzazione di progetto di utilizzo dei kit di modellismo forniti in chiave didattica, 

con redazione ed invio allo scrivente Ufficio di sintetica ipotesi di utilizzazione 

specificando tempi, modalità, docenti referenti di progetto e contatti, obiettivi attesi 

e dati quantitativi (n. studenti coinvolti e n. docenti coinvolti);  

e. indicazione nel form dei referenti per la definizione delle modalita’ di consegna dei 

kit, se assegnati, presso le sedi individuate; 

f. a conclusione dell’a.s. 2016/2017, breve sintesi delle azioni realizzate al termine 

dell’attività progettuale. 

 
Le candidature a mezzo form sono da inviarsi entro il 30 ottobre 2016. Le scuole partecipanti 

non sosterranno alcun onere economico per la consegna dei kit, le cui spese saranno assunte 

da ITALERI Spa. 
 
Proposte di approfondimento 
 
In base alle richieste di partecipazione, agli esiti dell’azione progettuale e alle proposte dei 

partecipanti, si valuteranno possibili ampliamenti e personalizzazioni del percorso 

progettuale in raccordo diretto con Italeri da parte delle singole scuole partecipanti al 

progetto interessate, sulla base di progettualità specifiche.  
 

                  IL DIRETTORE GENERALE 
                           Stefano Versari 
             

                                 (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 


