
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Obiettivo principale del presente progetto è quella di dotare l’Istituto di ambienti di apprendimento 

moderni in linea con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica. 

Cconsentendo di elevarne il piano curriculare mediante l’introduzione di adeguati ambienti di 

apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, 

coerenti con le nuove politiche di riorganizzazione progettuale in termini di adeguamento dei 

processi formativi ed in linea all’attuale contesto socio-culturale ed industriale del nostro paese. 

 

 

FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO 

 

Gli arredi proposti, in coerenza con le finalità sopra riportate, si riferiscono a tutti gli ambienti dei tre 

gradi d’istruzione: infanzia, primaria, e secondaria di primo grado. 

 

La scuola dell’infanzia, che ha una sola sezione, sarà dotata dei seguenti elementi di arredo: 

SEGGIOLINE IN LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H colorate 

TAVOLINI TRAPEZOIDALE PIANO LATTE 128X64X46H  

CATTEDRA PER INSEGNANTI 140X70X76H 

POLTRONCINA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI CM.60X44X42-52/87  

COPPIA BRACCIOLI FISSI POLIURETANO PER POLTRONCINA OPERATIVA  

CONTENITORE A 12 CASELLE 105X41X100H  

SPOGLIATOIO 10 POSTI AD ANTE CON GRUCCE 105X41X100H  

GIANT'S GRANDE CM. 180X180X14/24/34/44/54H  

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H  colorate 

TAVOLO ESAGONALE PIANO LATTE 128X111X53H  

CAVALLETTO PITTURA REGOLABILE 80X74X140H  

CARRELLO PORTACARTA E COLORI  

 

La scuola primaria, che ha tre classi, di cui due pluriclasse (la 2-3 e 4-5), saranno dotate dei 

seguenti elementi di arredo: 

Mobile portacartoncini.Dimensioni: 67 x 51 x 75,5 cm 

tavolo trapezio PINO S gambe estens.618/768 mm. 

gancio porta zaino e sotto banco 

GINEVRA IN TECNOPOLIMERO RICICLABILE RINFORZATO FIBRA DI VETRO - IMPILABILE (10X) 

ARMADIO 2 ANTE PIENE CM.86X45X214  

ARMADIO 12 CASELLE A GIORNO 120X45X150H  

CONTENITORE A GIORNO 4 vani 120X45X85H  

CATTEDRA PER INSEGNANTI 140X70X76H.   

SEDIA INSEGNANTI C/BRAC. 56X49X46/83H 

SEDUTA CURVILINEA INTERNA CON IMBOTTIITURA CM. R 65-100X35X38H 

CONTENITORE CURVO CM.DIAM.200 INT.X85H SU RUOTE 

SEDUTA TONDA CON IMBOTTITURA CM. D.90X38H 

POLTRONA A SACCO CM.95X90H C/ANTISCIV. (1AMP.2252.S01) 



PANCA ALTA MEDIUM CL1IM CM.100X40X42H (1AMP.21.11.R) 

65" ACTIVEPANEL 65" 10 TOCCHI INFRARED FULL HD 16:9 

CARRELLO PORTA LCD CON BARRE ANTIRIBALTAMENTO (IN ABBINATA A APTMS-FRAME) 

ACTIVCONNECT PROMETHEAN G-SERIES 

 

Le tre classi della scuola secondaria di primo grado saranno dotate dei seguenti elementi di 

arredo: 

tavolo trapezio PINO S gambe estens.618/768 mm. 
gancio porta zaino e sotto banco 
GINEVRA IN TECNOPOLIMERO RICICLABILE RINFORZATO FIBRA DI VETRO - IMPILABILE (10X) 
CONTENITORE 12 CASELLE 120X45X85H RUOTE (1EM6125.M) 
ARMADIO 2 ANTE PIENE CM.86X45X214 (1OFF.IDES86S) 
CATTEDRA PER INSEGNANTI 140X70X76H.   
SEDIA INSEGNANTI C/BRAC. 56X49X46/83H 
65" ACTIVEPANEL 65" 10 TOCCHI INFRARED FULL HD 16:9  
CARRELLO PORTA LCD CON BARRE ANTIRIBALTAMENTO (IN ABBINATA A APTMS-FRAME) 
ACTIVCONNECT PROMETHEAN G-SERIES 

SEDUTA CURVILINEA INTERNA CON IMBOTTIITURA CM. R 65-100X35X38H 

CONTENITORE CURVO CM.DIAM.200 INT.X85H SU RUOTE 

SEDUTA TONDA CON IMBOTTITURA CM. D.90X38H 

 

In figura una ipotesi di distribuzione degli arredi in un aula della scuola secondaria: 

 



COERENZA DEL SINGOLO PROGETTO PROPOSTO CON IL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA (PTOF) 

 

La progettualità proposta è in linea con quanto definito all’interno del PTOF dell’Istituto. L’attività 

progettata insieme al le altre azioni inserite nel PTOF sono finalizzate alla formazione di cittadini 

attivi, preparati ad essere protagonisti della vita sociale e dei contesti professionali in ottica di una 

produttività matura in una dimensione internazionale, oltre a sviluppare un’etica della 

responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza ad una comunità. 

 

 

DESCRIZIONE DEL SINGOLO PROGETTO E DESCRIZIONE DI COME LE ATTREZZATURE SI 

INTEGRANO CON QUELLE ESISTENTI 

 

Il presente progetto mira alla conversione dal vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale), 

ad un’esperienza moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che consenta, grazie 

all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e imparare un modo 

di pensare digitale (c.d. “Flipped classroom”, ovvero classe capovolta). L’intento dell’iniziativa è 

quello di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle 

tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l’impatto possa 

intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e 

della diffusione dei saperi. L’utilizzo delle tecnologie rappresenta una direzione di 

insegnamento/apprendimento con ampie potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte 

coinvolgimento degli alunni proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di 

sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il singolo e il 

gruppo, creando così nuove comunità d’apprendimento. 

 

 

FINALITÀ DIDATTICHE 

 

1. Agevolare i processi di apprendimento delle competenze chiave; 

2. Favorire l’inclusione digitale, incrementando l’accesso al Web, le competenze digitali e la 

fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, 

DSA e disabili; 

3. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio 

lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per 

promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli 

studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento 

professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le 

imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente; 

4. Realizzazione di un ambiente interattivo e collaborativo per favorire l’apprendimento ed il 

lavoro in team; 

5. Trasformare la classe in una comunità di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula.. 

 

 

 

 

 

 



EVENTUALE IMPIEGO DI AMBIENTI E DISPOSITIVI DIGITALI PER L’INCLUSIONE O 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L’adozione di tecnologie e soluzioni digitali permetterà di sfruttare le risorse informatiche per lo 

sviluppo e la valorizzazione delle abilità degli alunni con situazioni BES (Bisogni Educativi Speciali) 

e stimolarne la partecipazione proattiva alle attività di gruppo, favorendo una didattica inclusiva. 

Integrare le attività didattiche studiate appositamente per venire incontro ad alunni con disabilità, 

grazie all’utilizzo di mappe concettuali, contenuti multimediali, software dedicati e non, dispositivi 

digitali, favorisce il processo di apprendimento. 

Piattaforme di condivisione contenuti, lavori di collaborazione di gruppo attraverso ambienti 

alternativi, riducono le barriere tra alunni BES e non, favorendone quindi l’integrazione sociale. 

Inoltre, il lavoro in un contesto di gruppo, accresce la consapevolezza di ognuno e del proprio ruolo 

all’interno di un insieme. 

 

 

EVENTUALE CONNESSIONE ALLA RETE 

 

L’implementazione della connettività rispetto alle tecnologie digitali risulta fondamentale per 

ampliare le potenzialità applicative utilizzando i moderni metodi di insegnamento in contesti pratici 

di utilizzo. La metodologia d’insegnamento nei confronti dei cosiddetti “nativi digitali” deve 

necessariamente tener conto dei contenuti, dei dispositivi, degli spazi e delle infrastrutture in cui 

vengono applicati. Attraverso l’uso delle tecnologie didattiche digitali e degli spazi alternativi, si 

inverte il tradizionale schema di insegnamento/apprendimento e il rapporto docente/alunno. La 

presente progettualità consente di realizzare ambienti di apprendimento moderni tesi ad un 

concetto di passaggio da Scuola a Industria 4.0, moderna e sempre più connessa. 

 

 


