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Relazione finale Progetto 'Ambiente di apprendimento innovativo #Azione 7 #PNSD'

Istituzione scolastica: I.C. DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Cod. Mec. Ist. Principale: BOIC810009

Regione: EMILIA ROMAGNA

Cod. Mec. Progetto: BOIC810009

Descrizione dettagliata dell'ambiente di
apprendimento realizzato:

Grazie alle grandi dimensioni dell’ambiente è stato possibile
suddividere la superficie dedicandola ad aree destinate a diverse
tipologie di attività.  L’area più ampia è dedicata allo spazio per la
condivisione dei materiali, alla ricerca ed elaborazione di dati ed
informazioni attraverso l’utilizzo di dispositivi portatili che sono stati
implementati grazie all’acquisto di n. 13 chromebook. E’ dotata di n.
25 banchi esatondi e relative sedie di diverso colore per rendere l’

Ambiente di apprendimento realizzato e dotazione di attrezzature e arredi

Descrizione analitica dell'attività svolta: In data 08/11/2019 il Ministero dell’Istruzione ha
comunicato a questo Istituto di essere stato ammesso al
finanziamento per il progetto PNSD Azione #7 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.
Da tale data si è proceduto all’assunzione in bilancio, alla
nomina del RUP e alla comunicazione ufficiale di avvio
progetto.  E’ stato emesso avviso interno per il
reclutamento di figure specifiche quali, il progettista il
collaudatore e il coordinatore amministrativo. Tutte
queste figure hanno formato un team per tutte le
decisioni inerenti l’acquisto del materiale, la dislocazione
all’interno dell’aula, i relativi pagamenti e per tutta la
corrispondenza e monitoraggi all’interno del portale del
PNSD.  E’ stata nominata una commissione che ha
esaminato le candidature pervenute e al termine ha
provveduto ad emettere graduatoria, prima provvisoria
poi definitiva.  Incaricate le figure specifiche, si è
proceduto all’acquisto del materiale con tutti i documenti
necessari. Vista l’emergenza sanitaria che ha investito il
nostro paese e visto la grande richiesta soprattutto di
materiale informatico è stato deciso di scaglionare le
scadenze della consegna del materiale.  Consegnato il
materiale, è stato posizionato nell’aula dedicata e
controllato insieme al fornitore ed in seguito è stato
emesso il certificato di collaudo.  Al termine si è
provveduto ad effettuare tutti i pagamenti delle fatture ed
ad inviare tutta la documentazione prodotta al revisore
dei conti per l’accertamento contabile.  Infine è stata
compilata sul portale PNSD la rendicontazione finale.
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ambiente piacevole. Inoltre l’area è stata dotata di smartboard di
grandi dimensioni per poter essere vista dalle postazioni più lontane
a cui è stato affiancato un box a parete per contenere il computer
dedicato.   Nello spazio più raccolto sono state attrezzate due diverse
aree dedicate al making:  1) La stazione radio/video maker
dotata di un dispositivo MAC,  un blue microphone Yeti e una
videocamera Gopro Max  2) Una postazione dotata di
stampante 3 D con dispositivo dedicato per semplificare la
progettazione e la stampa degli oggetti.  Inoltre è stato predisposto un
angolo con postazione scientifica dotata dei science kit Arduino.

77.00Numero di metri quadri dell'ambiente:

Codice meccanografico del plesso in cui è
stato realizzato:

Sì

bomm81001A

Presenza file planimetria:

Via XXV Aprile 52 loc. Castelletto - ValsamoggiaIndirizzo del plesso:

Dispositivi tecnologici acquisiti:

Dispositivi HW e SW per realtà virtuale

Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud

Piccoli dispositivi e accessori per il making

Dispositivi per la robotica educativa e coding

Dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM
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n. 1 iMac 21,5  pollici con display retina 4k, processore Intel Core i3
quad-core di 8° generazione a 3,6 GHz    n. 1 Blue Microphones
Yeti    n. 1 videocamera Gopro Max    n. 1 Shorty Mini asta di
prolunga + treppiede    n. 1 Stampante 3D XYZ printing Da Vinci
Junior 1 pro    n. 7 PLA dei seguinti colori; rosso - giallo - verde -
bianco - nero - blu – rosa. Bobine da 600gr.    n. 2 Arduino Science
Kit Physics Lab    n. 1 Smartboard serie MX con Kapp IQ 75" pollici

   n. 13 Chromebook Lenovo 500e 81ES - 11.6" Touch N3450
8GB 64GB Chrome OS (inclusa penna EMR)

Arredi acquisiti:

Descrizione e quantità dei dispositivi
tecnologici acquisiti:

Altro

Banchi e tavoli componibili

Sedie mobili e sedute morbide

Arene e tribunette

Armadietti contenitori

Altro

Numero immagini ambiente, attrezzature e
arredi:

Descrizione delle attività svolte: A causa dell’emergenza sanitaria in corso e la conseguente
difficoltà nel reperire le attrezzature,  l’uso dei laboratori è stato
estremamente limitato e non è stato quindi possibile svolgere
tutte le attività previste. A seguito del corso di formazione docenti
organizzato da questo istituto per poter al meglio sfruttare le
risorse acquisite grazie al progetto, alcuni docenti insieme agli
alunni hanno realizzato oggetti prodotti attraverso l’utilizzo della

Attività svolte nell'ambiente e metodologie didattiche utilizzate

3

Descrizione e quantità degli arredi acquisiti: n. 1 Box a parete TeachBox portatile installato a fianco della LIM
per contenere il portatile a servizio del dispositivo e permette al
suo interno l’alloggiamento degli accessori del kit lim;  n. 25
Tavoli aggregabili esatondi altezza76 cm SKU: 317701; la
particolare forma sagomata permette di creare in modo agevole
gruppi con numeri di partecipanti variabili;  n. 25 Sedia
spaceforme en one di diversi colori: 8 blu, 8 verde, 8 rosso,
impilabili;  n. 1 Cattedra Multimediale TIC-Desk per singolo
notebook 160x70x76 cm, in grado di ospitare quasi tutti i
computer standard.
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141

Nell'atelier creativo realizzato è stato possibile, mettere in pratica
diverse metodologie didattiche innovative inserite all'interno di
una più ampia didattica laboratoriale inclusiva, quali:  - Learning
by doing ossia partire dalla pratica per arrivare
all'apprendimento dei concetti teorici  - Cooperative learning
attraverso il lavoro di gruppo dove ogni alunno mette a
disposizione degli altri il proprio sapere  - Flipped classroom in
quanto gli alunni possono studiare a casa i materiali forniti per
poi lavorare in classe in modo collaborativo e/o con il tutoraggio
del docente  - Problem solving nel momento in cui gli alunni sono
chiamati ad affrontare scenari con problematizzazioni di
difficoltà sempre crescente   - Ricerca/azione grazie alla
strumentazione per la ricerca ed elaborazione dei dati

Descrizione delle metodologie didattiche
utilizzate:

Numero di studenti che utilizzano in modo
continuativo l'ambiente:

stampante 3D.  Nella postazione scientifica sono stati effettuati
alcuni esperimenti di cinetica e raccolti i relativi dati elaborati
insieme agli alunni.

Numero di docenti formati:

10.00

27

Numero di ore complessive di formazione
svolte:

Attività formative per docenti che sono state svolte per l'utilizzo ottimale dell'ambiente

Descrizione della formazione realizzata: La scuola ha organizzato corsi di formazione per docenti interni
con i seguenti obiettivi volti a sfruttare al meglio le attrezzature
acquistate e presenti nell'atelier:  - Utilizzare le App della Gsuite,
come strumenti di condivisione.  - Utilizzare la stampante 3D e
Video editing  - Creare cortometraggi per la didattica  Negli
incontri sono stati affrontati i seguenti argomenti:  • Google for
Edu  • Disegno e Stampa 3D: dall'ideazione, al disegno alla
stampa. Passo dopo passo.  • Video editing: creare i
cortometraggi per la didattica. Dagli aspetti tecnici (ripresa e
montaggio) a quelli didattici (storytelling e costruttivismo)  •

Attività autentiche con il digitale: Blogger, spreaker,
Google site. Dalla radio al blog al web mastering, imparare facendo
davvero.  Durante gli incontri i formatori hanno fornito
metodologie, idee da utilizzare sul campo in classe con gli
studenti.  Non è stata realizzata la formazione relativa alla robotica
e al coding in quanto non è stato possibile l'acquisto di
attrezzatura specifica.
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La presenza di un atelier digitale all’interno della nostra scuola
rappresenta un importante risultato in termini di innovazione
didattica proiettando la scuola in una dimensione più vicina allo
stile di apprendimento degli studenti di oggi, perlopiù nativi
digitali, sottoposti nelle loro esperienze quotidiane a stimoli molto
diversi rispetto alla didattica tradizionale.   La presenza di un
ambiente di apprendimento digitale innovativo pone la didattica
in una forma di interazione più che in una dimensione trasmissiva,
stimolando attivazioni neuronali molto diversi.    Oltre che per l’
Istituzione scolastica la presenza di un ambiente d’apprendimento
innovativo costituisce un forte stimolo ai docenti che hanno le
attrezzature disponibili per rivedere il proprio modo di concepire
la didattica, le metodologie di insegnamento e le modalità di
presentazione dei contenuti.   Agli studenti viene dunque offerto
un ambiente didattico stimolante, dove poter fare esperienze e
arrivare all’apprendimento dei contenuti attraverso un codice
digitale piuttosto che alfabetico certamente più vicino ai loro stili
di apprendimento quotidiani.

Risultati raggiunti e impatto prodotto in
termini di innovazione didattica e digitale
nell'istituzione scolastica:

Firma del Dirigente Scolastico
(Firma solo digitale)

In fede.

Data 22/04/2021

Il Dirigente scolastico, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che il progetto è stato realizzato in modo
pienamente conforme al progetto presentato e ammesso al finanziamento.
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