
 
 
 
 

Progetto “realizzazione di un ambiente di 
aPPrendimento innovativo nell’ambito 
dell’azione #7 del PnSd” 
 
 
 
Introduzione – L’ apprendimento olistico 
 
L'apprendimento olistico è di base l'opposto della memorizzazione meccanica. Invece di provare a 
stipare informazioni nel cervello con la speranza che escano semplicemente fuori quando ce n'è 
bisogno, l'apprendimento olistico è il processo di intrecciare le conoscenze che si apprendono con 
tutto ciò che già si è compreso. 
 
La memorizzazione meccanica si concentra sull'imparare attraverso comparti singoli di informazioni: 
organizza le idee in comparti; mantiene materie e concetti separati; pochi percorsi neurali per la stessa 
idea; vede i concetti in una sola prospettiva; mira ad imparare tramite ripetizione. 
 
L’apprendimento olistico invece: organizza le idee in reti; mette in correlazione materie e concetti; più 
percorsi neurali per la stessa idea; vede i concetti tramite molte prospettive e significati originali; mira 
ad imparare mettendo in relazione. 
 
Scopo del presente progetto è quello di creare un ambiente innovativo basato proprio su un approccio 
olistico all’apprendimento. 
 
 
 
A. Descrizione della proposta progettuale complessiva, degli obiettivi, delle finalità, dei 
risultati attesi e dell'impatto previsto sugli apprendimenti. 
 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo (infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) e propone la creazione di uno spazio di apprendimento innovativo basato su un 
approccio olistico all'apprendimento che aiuti gli alunni a far emergere talenti creativi e potenzialità, 
che promuova l'autodeterminazione e la convivenza in armonia e collaborazione con gli altri. 
 
Gli insegnanti facilitatori proporranno attività creative, stimolanti, multidisciplinari, pratiche, 
sperimentali, che si sintonizzino sulle motivazioni degli alunni e sulle loro differenze individuali e che 
promuovano l'apprendimento cooperativo: coding, robotica educativa, circuiti elettrici, energie 
rinnovabili, grafica e videoediting. 
 
Sarà quindi uno spazio flessibile e multifunzionale, con arredi che stimolino l'attenzione ed il lavoro di 
gruppo, con risorse digitali e non, con connessione con informazioni, risorse educative e cloud, e che 
rafforzi l'interazione alunni-docenti-contenuti-risorse. 
 
 
 
B. Descrizione degli spazi dell'ambiente di apprendimento 
 
Lo spazio che sarà dedicato alla realizzazione del progetto è un ampio locale di quasi 80 mq, situato al 
secondo piano della sede centrale del nostro istituto, che ospita nei vari livelli, la Scuola dell'Infanzia, 
quella Primaria e quella Secondaria di Primo grado. 
 
L'aula è illuminata ottimamente, ha una buona acustica, può essere oscurata, è già provvista di 
impianto elettrico e di connessione ad internet cablata. 
 
Una parte dell'aula è già arredata con postazioni per PC sia desktop che notebook, che nel nuovo 
progetto andranno a costituire l'area dedicata alla ricerca e condivisione di informazioni, alla 
progettazione, alla programmazione. 



L'aula sarà tinteggiata con colori che stimolino l'attenzione e la creatività degli alunni. 
 
 
 
C. Descrizione degli arredi previsti nell'ambiente di apprendimento innovativo da realizzare 
 
Il progetto da realizzare prevede l'impiego di tavoli variamente configurabili adatti a lavori cooperativi 
e di making, di sperimentazione e di realizzazione di semplici manufatti. Sono quindi previsti tavoli 
componibili e sedie facilmente spostabili. 
 
Saranno presenti armadietti bassi, in modo di avere spazi contenitore chiusi nel quale conservare le 
attrezzature e ripiani esterni sui quali esporre i manufatti degli alunni. 
 
Tutti questi arredi presenteranno, oltre che le imprescindibili caratteristiche di sicurezza, anche colori 
che stimolino l'attenzione e la creatività degli alunni. 
 
 
 
D. Descrizione delle attrezzature che saranno acquisite per l'ambiente di apprendimento da 
realizzare 
 
- Dispositivi hardware e software per didattica collaborativa e cloud: un Monitor multitouch 
interattivo collaborativo che, combinato ad un sistema software per BYOD, promuova il lavoro di 
gruppo attraverso la trasmissione di contenuti su grande schermo e che grazie alle funzionalità 
wireless permetta agli utenti di connettersi, condividere idee con facilità, interagire con i contenuti 
visualizzati. 
 
- Dispositivi per la robotica educativa ed il coding: robot adatti alle diverse fasce d'età degli alunni del 
comprensivo, dispositivi per la programmazione a blocchi 
 
- Materiali ed attrezzature per il making e per lo studio dei fenomeni elettrici e per la realizzazione di 
semplici circuiti elettrici 
 
- Dispositivi e materiali per le attività creative e STEM 
 
 
 
E. Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell'ambiente di 
apprendimento 
 
Le metodologie didattiche che saranno utilizzate saranno basate su basato su un approccio olistico 
all'apprendimento che aiuti gli alunni a far emergere talenti creativi e potenzialità, suscitando il loro 
coinvolgimento attivo: 
 
- apprendimento cooperativo e peer to peer che stimolino il lavoro di gruppo, l'armonia e la 

collaborazione 
 
- la didattica laboratoriale, comprensiva di making e realizzazione di semplici manufatti in modo che 
gli alunni acquisiscano il "sapere" attraverso il "fare consapevole", sviluppando gradualmente 
autonomia di lavoro e responsabilità nelle scelte 
 
- problem solving: perché gli alunni imparino ad analizzare, affrontare, e risolvere positivamente 
situazioni problematiche 
 
- flipped classroom: poiché spostando a casa la fruizione della lezione tradizionale, si ha l'opportunità 
di proporre in aula un'attività preferibilmente collaborativa, dovel'insegnante può esercitare il suo 
ruolo di facilitatore e tutor affiancando gli alunni. 



 
F. Descrizione delle attività di formazione per i docenti per l'utilizzo efficace dell'ambiente di 
apprendimento 
 
Sono previste attività di formazione relative ai dispositivi hardware e software che saranno acquistati 
e sulle metodologie didattiche da adottare: coding, robotica educativa, monitor interattivo, byod, 
metodologie didattiche innovative 
 
Per l’avvio del progetto è stato previsto un numero complessivo di 20 ore di formazione per 15 docenti 
di ogni grado. 
 
 
 
G. Eventuali soggetti pubblici e/o privati che collaborano al progetto (a titolo non oneroso per 
il proponente – campi non obbligatori) – 
 
(Il dirigente scolastico prende atto che tali soggetti non possono ricoprire poi anche il ruolo di fornitori 
di beni o servizi, in quanto questi devono essere individuati pubblicamente nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contratti pubblici). 
 
Denominazione: Comune di Nettuno 
 
Codice Fiscale: 02910820584 
 
Numero protocollo dell'impegno: in fase istruttoria 
 
Breve descrizione della collaborazione: in fase istruttoria 
 
 
 
Piano finanziario 
 
1 - Finanziamento richiesto al MIUR max € 20.000,00: € 20.000,00 
 
2 - Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento 
(minimo 80% del finanziamento concesso): € 17.000,00 
 
3 - Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e 
spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione sulle strumentazioni nel primo 
anno dalla fornitura, nella misura massima del 15% del finanziamento concesso: € 2.000,00 
 
4 - Spese generali, tecniche e di progettazione, nella misura massima del 5% del finanziamento 
concesso: €  
1.000,00 
 
 
 
 
 
 

 
- Bando: Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562.  
- Data invio domanda: 14/12/2018 12.48.27  
- Graduatoria dei progetti: Punteggio totalizzato 64,00 - Posizione in graduatoria 1138 - 

Numero progressivo in elenco 1187  
- Ammissione al finanziamento: Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 6 agosto 2019, n. 721 


