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

Istituzione scolastica: I.C. RIVOLI - MATTEOTTI

Cod. Mec. Ist. Principale: TOIC87100D

Regione: PIEMONTE

Cod. Mec. Progetto: TOIC87100D

Descrizione dettagliata dell'ambiente di
apprendimento realizzato:

Si è realizzato un doppio ambiente lavorativo attrezzato con mobili
componibili e attrezzature informatiche innovativi utilizzando due
locale contigui: uno di 53,30 mq e il secondo di 36,80 mq separati da
paratia in legno che è facilmente eliminabile per la realizzazione di
un unico locale  con spazi poi delimitati da arredi mobili. I locali sono
ben illuminati, forniti di impianto elettrico a norma e di AP per WIFI
Campus. Sono leggermente distanti dalle aule, ma sono facilmente
fruibili e consentono attività sonore senza ostacolare la didattica. Si
sono  creati tre angoli creativi aperti ma con arredi specifici e
movibili: make it, con 4 tavoli grandi dove sperimentare il disegno e la
progettazione; multimedia, con tavoli/banchi posti a stella con tavolo
circolare HUB per lavoro di gruppo;  video touch, area con TV
multitouch spostabile su carrello e sedie impilabili. Inoltre angolo
docente con notebook, stampante laser multifunzione; armadio con
serratura per ricarica tablet, videocamera e camera digitale,

Ambiente di apprendimento realizzato e dotazione di attrezzature e arredi

Descrizione analitica dell'attività svolta: Con la collaborazione tra DS, Dsga e figura strumentale
all'informatica per l'utilizzo di due locali con arredi e
attrezzature ormai obsolete e trasformarli in nuove aule
moderne per la realizzazione del RobLab - laboratorio
modulare e trasversale ad elevata flessibilità di utilizzo. Lo
spazio è diventato un insieme di angoli creativi che
offrono alternanze di attività: dall’esperienza sensoriale,
dall’osservazione scientifica alla creazione dell’oggetto, al
coding, alla robotica. Le tecniche di apprendimento
innovativo si basano sulla didattica attiva (imparare
creando e divertendosi, che incentiva l’interesse per
scienza e tecnologia) che impegna l’alunno e ne sollecita
le intelligenze e sulla didattica laboratoriale in cui gli
studenti operano concretamente per realizzare le attività.
I risultati sono lo sviluppo di molte competenze:
conoscere i materiali e loro potenzialità/limiti; realizzare
e relazionare sul prodotto finale; programmare il
percorso; gestire l’incarico all’interno del gruppo e
imparare a cooperare; cambiare idea nel corso del lavoro
a causa di problematiche che insorgono, vivere l’errore
come momento di crescita; sviluppare la creatività
prospettando diverse soluzioni al problema.
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cassaforte per riporre le attrezzature in sicurezza.

90.10Numero di metri quadri dell'ambiente:

Codice meccanografico del plesso in cui è
stato realizzato:

Sì

TOMM87101E

Presenza file planimetria:

via Monte Bianco 28Indirizzo 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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12 tablet lenovo TB/X605 -1 notebook lenovo V15 4GB 256 GB SSD -
Espans ram modulo DDR4 4GB 2400MHZ - 10 licenze windows
professional educational – SW microsoft office STD 2019 academic- 1
stampante lexmark A4 laser B2236DW- labcabb trolley Gocabby- SW
storytelling adobe spark singolo UT- scanner epson perfection V39 A4
4800 DPI x4800 DPI USB- cassaforte chiave FS65 No-Go startk -
monitor interattivo Dabliu touch 65" E8 UHD/4K 40 touch - 1 lumens
vC-B30 - box per notebook-P-case Pr plus -stazione con dock ricarica
ligra 6 power bank- carrello elgi per monitor 86”- licenza perpetua
Oktopus 1 Presenter+5 Users powered by Wacebo Europe srl- trolley
tablet Giocabby 16v per 16 tablet-PTZ lumens VC-B30U -

Arredi acquisiti:

Ciascun  spazio per sua natura è fruibile garantendo inclusività e/o autonomia di studio , perché le
postazioni dei banchi possono mutare assetto secondo il bisogno, lo schermo multitouch da 65’’
avendo il carrello può spostarsi nella zona più utile alla lezione, fornendo  ai ragazzi in difficoltà
maggior spazio su cui esprimersi, con multivalenza creativa, visiva, sensoriale materiale per
incrementare la dotazione scolastica e per creare un ambiente con apparecchiature innovative.
Inoltre la possibilità di dividere lo spazio in due aule , al bisogno crea locali autonomi.

Descrizione e quantità dei dispositivi
tecnologici acquisiti:

Altro

Banchi e tavoli componibili

Sedie mobili e sedute morbide

Arene e tribunette

Si è voluto creare un ambiente più accogliente di una solita aula scolastica,  diviso in due zone uno
di studio assistito e l'altra per studio individuale , le due stanze sono comunicanti ma azionando i
pannelli mobili si possono dividere creando due spazi interconnessi ma autonomi dove l’arredo
anch’esso mobile può generare spazi nuovi e aree diverse a secondo della necessità. Gli unici arredi
fissi sono gli armadi, la cassaforte e i box di ricarica per la dotazione informatica. Inoltre le sedie
impigliabili permettono di ottenere spazi vuoti o aree che possono usufruire contemporaneamente
più allievi del previsto.

Armadietti contenitori

Altro

Numero immagini ambiente, attrezzature e
arredi:

Descrizione delle attività svolte:

Attività svolte nell'ambiente e metodologie didattiche utilizzate

3

Descrizione e quantità degli arredi acquisiti: 8 sedute morbide Angle curva rossa - 3 scrivanie Linekit con
piano a ribalta le gambe sono su ruote girevoli con freno
cm160x80x74,3-  30 sedie  impilabili Helgi h39- 1 sedia mobile
Vanerum opti  con ripiano mobile e 4 ruote piroettanti - 12
banchi Helgi colore bianco a virgola 126x61 altezza regolabile in
struttura tubolare metallico e piano in truciolato coperto sulle
due facce con melaninico antigraffio e antimacchia- 2 armadi
con 2 ante chiuse e un vano aperto- cavo audio - 2 cuscinoni  uno
rettangolare XXL 380L e uno quadrato Xl 270L- 1 tavolo
trapezoidale 130x71x76
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20

Si è utilizzato per lezioni strettamente disciplinare, con maggior
svolgimento di lezioni di Matematica/Scienze e Tecnologia. Da
un punto di vista interdisciplinare, si è collaborato con insegnanti
di altre discipline che hanno voluto spaziare nella Robotica, ad
esempio la lingua inglese per la lettura di materiali tecnici, la
lingua italiana per la narrazione anche multimediale delle attività
e una eventuale drammatizzazione sullo stile della letteratura
fantascientifica, la riproduzione artistica con tecniche
parzialmente automatiche  o anche la musica con la
programmazione di sequenze di sintesi musicale.

Descrizione delle metodologie didattiche
utilizzate:

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

Si sono svolte lezioni curriculari e specifiche di tecnologia dove le
metodologie diverse basate sulla teoria del “costruttivismo” nell’
apprendimento, “dell’apprendimento significativo” non
dimenticando lo “sviluppo della zona prossimale. Dove lo
studente deve fare, (la teoria è solo un preliminare necessario ma
definito), deve pensare, deve riflettere, deve cambiare idea, deve
confrontarsi con gli altri, deve trovare nuove soluzioni, deve
raggiungere lo scopo prefissato. Esistono diverse metodologie da
mettere in campo, dalla didattica laboratoriale alla flipped
classroom, al cooperative learning, alla didattica per scenari, al
Project Based Learning, alla didattica Scomposta e soprattutto lo
STEM, per apprendere l’utilizzo dell’approccio scientifico nella
vita scolastica

Numero di docenti formati:

5.00

10

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: Si sono formati on line in particolare su alcuni argomenti: sviluppo
del concetto di robotica e il riconoscimento nel quotidiano per l’
esecuzione  di semplici programmazioni con l'utilizzo dei robot ed
eventuale verifica, l’utilizzo dei programmi di storytelling
interattivi non solo in modo teorico ma anche pratico. Il
riconoscimento dei termini tecnici in inglese e in francese. Ma
soprattutto e principalmente l’utilizzo delle piattaforme Zoom e
GSuite per la didattica a distanza in modo da continuare lo
sviluppo dell’uso delle nuove tecnologie anche in momenti di
Didattica a Distanza e l’uso di piattaforme interattive per gli alunni
con bisogni didattici specifici.
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la nuova struttura ha permesso un uso dei supporti tecnologici per
ricerche e  studio guidato, in particolare : sviluppo del concetto di
robotica attraverso l'osservazione e utilizzo dei robot,Riconoscere
l'impiego del robot nel quotidiano, esecuzione di semplici
programmazioni con l'utilizzo dei robot ed eventuale verifica. Per
tecnologia e matematica/scienze programmato i robot per l’
esecuzione di istruzioni tecniche. Riconoscere, denominare,
descrivere, disegnare forme geometriche. Per italiano esposto le
esperienze attraverso la narrazione di una fiaba (sequenze
temporali, lessico), e drammatizzazione. Per inglese e francese:
narrato una fiaba con storyboard, role play al fine di acquisire
nuovo lessico anche di tipo scientifico. Per storie e geografia si e
rappresento lo spazio di ambienti e oggetti. Eseguendo un
semplice percorso utilizzando personaggi e ambienti della fiaba ed
utilizzando gli indicatori topologici descrivendo le relazioni
spaziali tra oggetti e persone. Per arte e immagine si sono prodotti
fondali e  ambientazioni per le narrazioni. Per ed.fisica si è
interagito in semplici situazioni ludiche connesse al progetto. Il
tutto chiaramente per quanto la situazione di emergenza
epidemiologica ci ha permesso di realizzare.

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 18/03/2021

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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