
Titolo progetto:
Realizzazione  Classe 3.0 per una didattica collaborativa.

Descrizione progetto.
Intendiamo progettare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali 
e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale di un'aula in un ambiente di apprendimento 
multimediale, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento del nostro Istituto (qualità 
della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement)Tale progetto risulta 
essere pienamente coerente con Piano Triennale di Offerta Formativa approvato dal nostro Istituto. 
Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come méta primaria il successo formativo 
dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali alla 
realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, nello specifico di capacità dirette a 
esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e comprendere connessioni, 
costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Un tipo di processo didattico innovativo 
che utilizzi le tecnologie digitali può garantire un apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e 
soprattutto collaborativo. Occorre un progetto metodologico didattico in cui ogni alunno diventa 
protagonista della propria formazione.

Abbiamo intenzione di utilizzare le seguenti strategie didattiche: Apprendimento partecipato o 
Cooperative Learning, Classi Capovolte o Flipped Classroom, Apprendimento differenziato e stili 
cognitivi, Episodi di Apprendimento Situati (metodo EAS).

Organizzazione dello spazio classe.
Nel nuovo spazio non c’è l’aula-classe, intesa come un microcosmo chiuso, fatto di convenzioni e 
meccanismi consolidati, e non c’è posto neanche per il banco, inteso come tavolo su cui scrivere e 
leggere soltanto per confezionare saperi di breve durata, che si disperdono dopo le interrogazioni.

Il modello che deve realizzarsi sarà così costituito: uno spazio personalizzabile con arredi flessibili 
utilizzabili per creare ambienti per il lavoro di gruppo o individualizzato e per la condivisione tra 
gruppi diversi della stessa classe. I docenti cercano in questo modo di osservare e valutare le fasi 
dello sviluppo dell’alunno per predisporre un’azione educativa e didattica adeguata. Lo spazio è 
flessibile e organizzato negli arredi per essere modificato in qualsiasi momento. Individualizzazione 
e collaborazione sono le parole chiave del modello pedagogico-didattico.

La flessibilità di uno spazio così concepito permetterà l'utilizzo dell'aula anche per momenti di 
formazione del personale docente.

Tecnologie.

Abbiamo individuato diversi elementi tecnologici a seconda della tipologia di approccio didattico 
ricercato.

Possiamo quindi parlare di strumenti per:

1. Presentazione

2. Lavoro di Gruppo

3. Lavoro individuale



4. Creazione, gestione e condivisione dei contenuti

1. Presentazione

In questo gruppo di tecnologie rientra il Monitor interattivo che essendo a retro proiezione non 
necessita del videoproiettore.

2. Lavoro di gruppo

Gli strumenti finalizzati alla didattica collaborativa sono tutti quei device utili a favorire la 
costituzione di gruppi differenziati di alunni che lavorano a “diverse velocità di apprendimento” e 
con diversi obiettivi. Lo strumento principale per realizzare ciò è un arredo flessibile (banchi 
trapezoidali mobili) che consente, tra l'altro, la costituzione di isole di lavoro.

3. Lavoro individuale

Gli strumenti atti a favorire uno studio individuale sono tutti quei device “personali” BYOD (Bring 
Your Own Device) ovvero computer e tablet. Questi device necessitano di esser ricaricati e i mobili 
ricarica notebook e tablet consentono non solo di ottimizzare il processo di ricarica (un’unica presa 
di corrente, gestendo la ricarica di ogni singolo device), ma di contenerli tutti in sicurezza (vano con 
lucchetto).

4. Creazione, gestione e condivisione dei contenuti

Tra gli strumenti per la condivisione di materiale didattico troviamo il visualizzatore (o document 
camera) che consente di effettuare l’ingrandimento di oggetti o libri o altro materiale con lo scopo 
di favorirne la visualizzazione sul pc e quindi sul monitor, riducendo in modo significativo i tempi 
di preparazione e aumentando la condivisione e la circolazione delle informazioni in classe.

Una piattaforma on-line dei contenuti, da noi già utilizzata, si presta pienamente alla realizzazione 
del modello-processo didattico innovativo perché ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento degli 
alunni, aiutando gli insegnanti nelle loro metodologie di insegnamento e favorendo la didattica 
inclusiva per alunni BES.

Caratteristiche del Progetto

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono:

· favorire l’apprendimento delle competenze chiave,

· facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web;

·favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a 
internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti 
sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;

· contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico;

· l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo;

· favorire una cultura aperta alle innovazioni;



· favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la 
comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori 
(supporto all’utilizzo del registro online);

·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 (lifelong learning);
.consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile.Il progetto individua le 
presenti peculiarità:

- riorganizzazione del tempo-scuola: è nostra intenzione rendere fruibile la nuova aula a più classi 
dello stesso indirizzo attraverso il criterio della rotazione oraria.

- riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi 
contenuti grazie all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con scuole estere 
tramite la videoconferenza e le piattaforme dei contenuti; le attività didattiche disciplinari nel nuovo 
ambiente “connesso” sono progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che 
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta 
le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi 
formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a 
nuove aperture per la costruzione delle conoscenze personali e collettive.

-innovazione curricolare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle 
tecnologie sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo 
strategico nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come 
strumento in grado di potenziare lo studio e i processi  di apprendimento individuali, sia aiutandoli a 
scoprire il mondo che ci circonda e ad analizzarlo con i laboratori scientifici, sia guidandoli al 
processo di concretizzazione delle idee.

- uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in
 classe connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I
 docenti devono realizzare delle unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i
 ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento
 produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta del nuovo
contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare
 documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book).
Con la nuova aula aumentata, i docenti intendono accompagnare gli alunni BES, DSA e con 
disabilità in percorsi educativi personalizzati, in sintonia con gli stili di apprendimento di ciascuno. 
Naturalmente le risorse del web e le tecnologie informatiche facilitano grandemente 
l’implementazione di questi percorsi.
Tramite l’utilizzo di di sistemi di condivisione di contenuti e di video lezione, inoltre, è
possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro presenza
fisica in classe (per esempio nel caso di prolungata malattia), grazie a capacità di
registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute, o di trasmissione in diretta delle
stesse, evitando che essi vengano esclusi dalle dinamiche in atto della propria classe.

Sezioni coinvolte dal progetto.



BSTD003017 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE

BSTD003017 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

BSTD003017 - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO

Descrizione modulo.

L’Aula aumentata dalla tecnologia che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la costituzione 
di uno spazio classe che supera il modello tradizionale di aula incentrato sull'insegnamento frontale, 
arricchito con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per 
l'interazione di diversi gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una 
integrazione quotidiana del digitale nella didattica.
L'aula sarà dotata di Schermo interattivo 55”, Multitouch a dieci punti, Audio e wireless integrati. 
Allo schermo interattivo si affianca un video proiettore già installato nell'aula del nostro Istituto.
A disposizione del docente prevediamo un PC fisso integrato allo schermo interattivo.  disposizione 
di ciascuno studente (max 26) ci sarà un Notebook ibrido PC/tablet 10,1” multi-touch e una cuffia  
con microfono. Un box mobile consentirà di consevare in sicurezza e ricaricare i notebook.
La document camera può esser utilizzata sia per condividere del materiale cartaceo con tutti gli altri 
utenti  connessi.
Il materiale creato dalla collaborazione delle diverse aule e a casa potrà essere modificato,condiviso 
e valutato  mediante la piattaforma on-line dei contenuti multimediali e interattivi. Le valutazioni 
ottenute tramite l’uso di questa piattaforma che funge anche per la creazione ed erogazione di test 
(differenti tipologie). L’ambiente dell’aula sarà arredato con tavoli trapezoidali mobili facilmente 
assemblabili in differenti configurazioni e con sedie adatte.

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario(euro)

Dispositivi ibridi PC/Tablet Notebook ibrido PC/tablet 10,1” 
multi-touch. 

26 365

Pc Desktop (PC fisso) PC integrato Core i3, RAM 4 
GB, 120 GB SSD, WiFi. 

1 730

Schermi interattivi e non Schermo interattivo 55”. 
Multitouch a dieci punti. 

1 2.200

Arredi mobili e modulari Sedie realizzate con struttura in 
tubolare 

26 40

Arredi mobili e modulari Banchi modulari componibili 
per classe dinamica 

26 65

Carrello e box mobile per 
ricarica, alloggiamento 
sincronizzazione 
notbook/tablet (anche 

Armadio mobile Porta Tablet 
fino a 36 posti. 

1 1.630



wireless) 

Altri dispositivi di fruizione 
individuale 

Cuffie con microfono per 

tablet/notebook 

26 72

Document Camera portatile 
USB 

Document Camera 5 
MPx,funzione di 

manipolazione 3D 

1 810

Access point per 
esterni/hotspot utili per 
offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 

Access Point 802.11AC Dual 
Radio 

867 Mbit/s 

1 340

Software per lo storage e la 
produzione di contenuti 
integrativi multimediali 

Network Attached Storage 2 
TB.

1 580

TOTALE 20.382

SPESE GENERALI

Voce di costo Valore (euro)

Progettazione 2%     479,57

Spese organizzative e gestionali 2%     479,57

Piccoli adattamenti edilizi 6%  1.438,72

Pubblicità 2%     479,57

Collaudo 1%     239,78

Addestramento all'uso delle attrezzature 2%     479,57

TOTALE SPESE GENERALI          3.596,78

TOTALE FORNITURE        20.382,00

TOTALE PROGETTO        23.978,78




