
Bando n.2 PNSD 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

#PNSD – AZIONE #7 

- Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 

Scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi" 
A seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, si comunica 

il finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della 

graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018, già pubblicata alla sezione dedicata del sito del Piano 
nazionale scuola digitale. 

 

-  

- LICEO CASSINI: DALLA DIDATTICA TRADIZIONALE ALLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE 

-  

-  
-  

-  



- A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE COMPLESSIVA, DEGLI OBIETTIVI, DELLE 

FINALITA’, DEI RISULTATI ATTESI E DELL’IMPATTO PREVISTO SUGLI APPRENDIMENTI (MAX 1.000 

CARATTERI) 

-  

- Il Liceo scientifico statale "Gian Domenico Cassini", istituito nel 1923, è il più antico Liceo 

scientifico della nostra città. Secondo quanto evidenziato e in base alle linee-guida del RAV la 

scuola ritiene opportuno dotarsi di uno spazio flessibile consono alla didattica più innovativa,in 

sinergia tra le diverse materie scientifiche e umanistiche in particolare. 

- Ciò risulta soprattutto necessario per gli alunni del biennio,per ottenere un approccio più graduale e 

creativo alle difficoltà delle singole materie,il recupero immediato di difficoltà e criticità,lo sviluppo 

delle competenze disciplinari e trasversali,il miglioramento dei tratti di inclusività del liceo,grazie a 

un uso più incisivo delle ICT nella pratica didattica,della peer education,cooperative 

learning,didattica per scenari,problem solving. 

- La creazione di questo spazio di apprendimento flessibile risulta ad oggi oltremodo necessaria per il 

Liceo ai fini di rafforzare  l’interazione studenti-docenti attraverso il learning by doing e by 

thinking,lo sviluppo delle principali nozioni di STEM,robotica educativa,coding e pensiero 

computazionale 

- B. DESCRIZIONE DEGLI SPAZI DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (MAX 1.000 CARATTERI) 

- Si auspica la concessione di uno spazio con le seguenti caratteristiche: 

- buona luminosità e facile accessibilità 

- mq 50 minimo 

- tinteggiatura alle pareti di colore azzurro chiaro che metta in risalto gli arredi  

- estensione della copertura rete LAN e WIFI già esistente nell'istituto con utilizzo piattaforma Office 

365,secondo la profiliazione in atto sia dei docenti sia degli studenti 

- C. DESCRIZIONE DEGLI ARREDI PREVISTI NELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO DA 

REALIZZARE (MAX 1.000 CARATTER9I) 

- -scaffale basso  su collocare la stampante 3D e utile a riporre oggetti,stampante in linea(sportelli di 

colore rosso e/o blu) 

- -schermo touch su rotelle 

- -schermo elettrico a muro fisso con proiettore a soffitto 

- -tavolo lungo floop richiudibilie per ottimizzazione degli spazi 

- -notebook portatile 

- -25 sedie circa di colore azzurro 

- -6 contenitori modulari forniti di seduta morbida di colore rosso 

- -robot didattico 

- -4 tavoli a mezzaluna componibili,4 tavoli rettangolari componibili per la creazione di diversi spazi 

di coo-working per un totale di circa 25 alunni 

- -2 poltroncine comode  

- -2 tavolini bassi  

- -2 sedute comode morbide cube 

- -ztool per lavoro individuale 

- gli arredi sopra indicati sono consoni a creare isole di lavoro e/o studio individuale e collettivo 

,con spazi di lavoro più o meno ampi a seconda delle esigenze e superfici continuative più agevoli 

all'utilizzo dei propri BYOD o adatti alla robotica 

- la parte fissa a muro dello schermo permette eventuali momenti di lezione frontale e di didattica 

tradizionale,mentre lo schermo touch su rotelle ad uso degli studenti si adatta a un apprendimento 

personale immediato e condiviso tra i diversi gruppi 

 

 



-  DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE CHE SARANNO ACQUISITE PER L’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVO DA REALIZZARE (MAX 1.000 CARATTERI) 

-  

- -scaffale basso  su collocare la stampante 3D e utile a riporre oggetti, 

- -schermo touch su rotelle e carrello 

- -schermo elettrico a muro fisso  

- -tavolo lungo floop richiudibile per ottimizzazione degli spazi 

- -6 contenitori modulari forniti di seduta morbida di colore rosso 

- -robot didattico 

- -4 tavoli a mezzaluna componibili,4 tavoli rettangolari componibili per la creazione di diversi spazi 

di coo-working per un totale di circa 25 alunni 

- -2 poltroncine comode  

- -2 tavolini bassi  

- -stampante 3D 

- -n.2 penne scanner scorrevole 

- -n 4.penne smartpen 

- -2 sedute comode cube  

- -25 sedie impilabili azzurre 

- -ztool per appoggio notebook,device 

- -stampante 

 

- E. DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CHE SARANNO ATTIVATE 

NELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (MAX 1.000 CARATTERI) 

- 1)Problem Solving 

- metodologia di sviluppo per l'apprendimento integrato del sapere scientifico/umanistico,secondo  

uno schema intuitivo dalla percezione dell'esistenza di un problema,la definizione dello 

stesso,l'analisi,la formulazione di ipotesi per la risoluzione del problema,la valutazione delle 

soluzioni el'applicazione della soluzione migliore  

- 2)Cooperative Learning  

- migliora l'’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di 

ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo 

collettivo  

- 3)Peer education, con un radicale cambio di prospettiva nel processo di apprendimento, ponendo gli 

studenti  al centro del sistema educativo.Il focus è sul gruppo dei pari, che costituisce una sorta 

di laboratorio sociale 

- 4)Jigsaw classroom 

- metodologia di cooperative learning basato sulla ricerca. L’insegnante divide gli studenti in gruppi, 

sceglie un leader, divide la lezione in un numero di segmenti pari al numero dei membri del gruppo, 

assegna a ogni studente di ogni gruppo l’apprendimento di un solo segmento e alla fine della 

sessione, verifica l’apprendimento.  

- 5)EAS  

- La metodologia EAS (Episodi di Apprendimento Situato) si articola in 3 fasi: preparatoria, 

operatoria e ristrutturativa, attuando il capovolgimento della tradizionale lezione frontale. In 

ciascuna fase vengono individuate sia le azioni del docente che quelle degli studenti, con esperienze 

di apprendimento situato e significativo, che portino alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo 

un’appropriazione personale dei contenuti.  

- 6)TEAL 

- si propone di: unire lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali con le tecnologie,creare 

interconnessione fra tecnologie e strumenti diversi; stimolare il confronto fra pari, la ricerca in rete, 

la discussione delle tematiche, la loro rielaborazione attraverso una sintesi condivisa in rete. 

- 7)Debate secondo modalità delle linee guida su argomenti di attualità sia su argomenti disciplinari 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apprendimento_integrato&action=edit&redlink=1


 

-  

-  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER I DOCENTI PER L’UTILIZZO EFFICACE 

DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (MAX 1.000 CARATTERI) 

-  

- Si prevedono almeno 12 ore di formazione per i docenti delle diverse aree  sia separatamente per 

l'acquisizione di metodologie specifiche della materia (software,app ,piattaforme cloud...)sia 

condivise per la realizzazione di un percorso unitario di sviluppo delle competenze trasversali degli 

alunni 

Descrizione prodotto Q.tà 

Prezzo 

unitario 

Iva Compr. 

scaffale basso  (sportelli di colore rosso )45x90x80 1 180 

schermo touch 65"" 

 
1 

2050 

carrello porta monitor  1 529 

schermo elettrico a muro fisso con proiettore a soffitto  300x350 

 
1 

749 

819 

tavolo lungo floop richiudibile per ottimizzazione degli spazi 70x140 

 
1 

325 

contenitori modulari forniti di seduta morbida di colore rosso aperti  50x200x90 6 432 

robot didattico nano 

 
1 

6090 

tavoli a mezzaluna componibili yang 73x130  4 139 

tavolini bassi louise 52x66 h regolabile 

 
2 

110 

poltroncine comode zzurre 69x67x79 

 
2 

229 

tavoli rettangolari wave 65x130 4 159 

stampante 3D 1 2280 

penne scanner scorrevole 

 
2 

60 

penne smartpen  4 100 

sedute azzurre cube 55x160x45 2 119 

sedie impilabili azzurre 25 61 



Ztool per appoggio notebook 4 22,50 

stampante  1 50 

Totale Progetto Iva Compresa  19907 

  



3) Avviso prot. n. 31518 del 29 ottobre 2019 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI E DI CITTADINANZA DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

  



 

4) Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione  

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  

  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e  Sotto azione 10.3.1A  

  


