
Progetto STEM: Sviluppare Talenti con una Educazione Mirata  

Avviso Pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

 scolastiche ed educative statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di  

Competenze digitali del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

LOO 
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Per una Educazione integrata, interdisciplinare, innovativa, attrattiva 
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• ITCGT “G. Falcone” Acri (CS) 

• Liceo Classico “B. TELESIO” Cosenza 

• Liceo Scientifico “F. Sbordone”  Napoli 

 



I protagonisti 

La nostra Scuola promuove attività didattiche curricolari ed extracurricolari ispirate alla 
tecnologia avanzata, al coding, alla robotica, al pensiero computazionale. In ogni aula é 

presente la LIM, con Registro Elettronico e rete WIFI. Attiva corsi ECDL, EIPASS per 
studenti, docenti e per gli adulti privilegiati del territorio. E’ Centro AICA. Partecipa ad 
eventi regionali e nazionali tra i quali PNSD on The road,  Job e Orienta Verona e Città 
della Scienza  “Smart Education & Technology days” 2015  e  2016 - Napoli nei giorni 

dedicati alla Scuola (PicNic della Scienza)  con progetti quali:  «Noi, Studenti 
SuperSensorial» -costruzione di pannelli esplicativi di sensi di animali ( pipistrello, 
cicogna, coccodrillo) rappresentati tramite utilizzo software schede elettroniche 

multifunzioni Arduino, "RoboTik" costruzione di un automa robot umanoide con cervello 
elettronico (in primis la costruzione/assemblaggio della testa), per operazioni seriali e in 
automatico. Per gli alunni più piccoli progetto "ConCoding Coloriamo la nostra Scuola" 
utilizzo di software ( programmi Scratch e similari) per programmare progettualità di 
composizioni forme e colori, algoritmi, sequenze, cicli, parallelismi.  I nostri alunni ” 
digital faber-maker” riescono ad incontrare, riflettere, condividere innovatività ed 

eccellenza con altre scuole sul tema della didattica digitale e tecnologicamente avanzata 
per un giusto orientamento nella vita lavorativa professionale futura. Gli alunni tutti, 

protagonisti, contribuiscono fattivamente al processo di innovazione proprio della Scuola 
e a creare eccellenza, percorrendo itinerari didattico-educativi anche «di tradizione», 

specchio di una Scuola impegnata nella ricerca-azione in situazione. Alcune esperienze 
progettuali significative come: -“Conoscere il Latino” per il Potenziamento della Lingua 

Italiana e propedeutica al Latino; Coro di Voci Bianche” Suavis Concentus” ( alunni 
Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado); Certificazioni di Lingua Straniera (Inglese, 

Francese, Spagnolo); «Noi e il Territorio» -Conoscenza del Territorio, Ambiente e Paesaggi 
(Urbano, Montano, Marino); Partecipazione “Giochi Matematici Bocconi”; Adesione 

progetti MIUR, PON, POR. 

L' Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni” opera nella Città di Cosenza, in una 
zona posta nell’area periferica nord, funzionante logisticamente come “trait 

d’union” tra ambiente urbano periferico in espansione e in collegamento con i 
comuni viciniori e il consolidato centro cittadino ricco di fermenti e riferimenti 

storico-culturali della città bruzia. Il territorio presenta molte valenze e significati 
tipici di una società complessa per cui l’ambiente sociale in cui la scuola opera è 

pieno di variegate problematiche. È un luogo ove si concretizzano forme di 
convivenza che risentono emotivamente del disagio delle innovazioni e delle 
trasformazioni con la nuova disorientata e fragile composizione sociale cui dà 
forma. In tale contesto di comunità territoriale a più soggetti e a più problemi 

tendente ad una dinamica orizzontale si inserisce l’azione educante della nostra 
scuola , che desidera incidere nel “complexus” ossia nel “tessuto insieme” sociale, 
elicitando risposte ai bisogni formativi emergenti degli studenti come potenzialità, 

aspettative ed istanze peculiari di tutti e di ciascuno. L’I.C. è costituito dai plessi: 
Scuola dell’Infanzia “N. Ginzburg”, Scuola Primaria “C. Alvaro”, Scuola Secondaria di 

I Grado “N. Misasi” e la Scuola Ospedaliera (Infanzia, Primaria, Secondaria I e II 
Grado) 'Annunziata'. Si connota anche come Scuola Polo Regione Calabria per 

Scuola in Ospedale ed Istruzione Domiciliare. Pluriennale è l’esperienza di 
coordinarsi in network e protocolli di intesa con altre 

Istituzioni/Associazioni/Fondazioni del territorio e della più vasta comunità 
nazionale, per incidere coerentemente nel sostrato socio-ambientale di 

appartenenza veicolando valenze culturali, scientifico-tecnologiche, artistico-
espressive per un confronto critico e condivisione di valori che si raccordano 

all’unica appartenenza di cittadinanza attiva e democratica.  



I protagonisti 

 

L’Istituto Comprensivo di Fagnano Castello (CS) ha sede a Fagnano Castello e a Santa Caterina Albanese. 

Fagnano è un centro di circa 5.000 abitanti, situato ai piedi del Monte Caloria, nella parte settentrionale della Catena Costiera, ad un’altitudine media di 515 metri sul livello del mare. 

Vicinissimo al Tirreno, da cui dista appena 20 Km, appartiene ad un territorio montano ricco di specie arboree, di laghi naturali e di rarità faunistiche; l’economia del paese vede come 

attività prevalenti l’agricoltura, con la raccolta e la lavorazione delle castagne, ed il terziario. Si segnala, da qualche anno, una consistente presenza migratoria di famiglie provenienti, 

prevalentemente, da paesi dell’est  Europa. Santa Caterina Albanese, con i suoi 1.500 abitanti, è una piccola comunità italo-albanese le cui origini risalgono al XVI sec. La cultura 

albanese è qualificata da elementi specifici e caratterizzanti che rendono la presenza di tale comunità, un elemento di forte arricchimento per la società locale nel suo complesso. La 

specificità di tale cultura si rileva soprattutto nelle tradizioni, nei costumi, nella gastronomia. Attualmente solo pochi anziani conoscono e parlano la lingua arbrëshe L’economia si basa 

prevalentemente sull’agricoltura, con la raccolta delle castagne e delle olive e su due insediamenti produttivi di laterizi, dovuti alla presenza dell’argilla che rappresenta una materia 

prima molto importante. La popolazione conserva tradizioni arbrëshe negli usi, nei canti, nei costumi, nella gastronomia e nella lingua, parlata per lo più dagli adulti. Si rilevano, da molti 

anni, flussi migratori provenienti dal nord Africa.  L’Istituto comprensivo consta di sei plessi dislocati nei due centri.  

La scuola dell'Infanzia di Fagnano offre un percorso educativo vario ed articolato per guidare e sostenere le bambine e i bambini nel rafforzamento e nella costruzione dell'identità 

personale in una dimensione affettiva, emotiva e cognitiva, presupposto fondamentale per gli apprendimenti e per vivere serenamente e costruttivamente il rapporto con gli altri, con 

l'ambiente e con la cultura. La scuola  Primaria in Fagnano Castello è l’ambiente nel quale ogni bambino e bambina trova il contesto educativo necessario a maturare le proprie 

capacità e la propria autonomia in continuità con gli altri gradi di scuola. Essa promuove lo sviluppo della personalità, la costruzione delle competenze e delle abilità di base. Offre, 

inoltre, percorsi di alfabetizzazione informatica e della lingua inglese, di utilizzo delle metodologie scientifiche, di valorizzazione e potenziamento delle capacità relazionali. Lo spazio 

viene via via organizzato in risposta alle esigenze di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e socializzazione di bambini e bambine e costituisce un importante stimolo per 

veicolare informazioni e proposte implicite alla didattica del fare. 

Le scuole  dell’infanzia e primaria di Santa Caterina Albanese  sono ubicate nel centro del paese, in un edificio sorto all’inizio degli anni sessanta. La scuola ha costantemente 

realizzato esperienze di formazione utilizzando e valorizzando le risorse offerte dal territorio che hanno favorito, nel tempo, il conseguimento delle finalità educative e formative. Negli 

ultimi anni è oggetto di attenzione il ripristino di alcune antiche usanze, per permettere la riscoperta e la valorizzazione delle proprie radici, attraverso varie iniziative di carattere sociale 

e culturale.  

La scuola secondaria di I grado di Fagnano Castello, comprendente l’ Indirizzo Musicale, ospita 6 classi  e si propone di la realizzazione di un percorso educativo che promuova la 

formazione e la maturazione dell’allievo/a, consentendogli/le di operare scelte responsabili e a vivere la propria libertà come conquista. E’ quindi un "luogo" di educazione e di 

istruzione in cui la proposta educativa viene privilegiata non solo come ipotesi di ricerca, ma anche come prassi di vita.  

Nel comune di Santa Caterina Albanese, in contrada Pianette, hanno sede 3 classi di scuola Secondaria di I grado. L'edificio, strutturato su due piani ospita, aule e stanza  e una 

saletta computer. La scuola è parte integrante della Scuola Secondaria di I grado di Fagnano Castello. Oggi raccoglie i ragazzi provenienti da zona Pianette e dalle campagne limitrofe.  

Attualmente tutti gli ordini di scuola dell’Istituto dispongono di dotazioni tecnologiche e multimediali di livello avanzato che consentono una strutturazione della didattica in linea con i 

tempi e le esigenze degli alunni nella loro caratterizzazione di nativi digitali. Tutte le aule ed i locali di uso comune consentono l’accesso alla rete wireless. Tutti i docenti hanno libero 

accesso alle risorse tecnologiche e multimediali e la didattica delle singole discipline viene regolarmente integrata ed arricchita dall’uso delle Nuove Tecnologie L’Istituto dispone di un 

proprio sito web interamente gestito da docenti interni che costituisce un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica, un’interfaccia con l’esterno, uno spazio di documentazione 

delle attività scolastiche ed una opportunità e fonte continua di informazioni per i fruitori. 
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I protagonisti 

Nato nel 2009 dalla fusione della Direzione Didattica di Mendicino e dalla Scuola Media di Mendicino, l’Istituto 
Comprensivo è nel terzo triennio di vita. Mendicino comprende due nuclei residenziali: quello più antico di Mendicino 
Centro, caratterizzato dal suo splendido centro storico; quello moderno di recente espansione, nella parte bassa verso 
il capoluogo di Provincia, Cosenza di cui è hinterland, frutto, dal 1970 in poi, di un considerevole sviluppo urbanistico. 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Mendicino si articolano nei seguenti Plessi: 
Scuola dell’Infanzia: 1) Plesso Centro/San Pietro 2) Plesso Santa Croce/Scuola Verde 3) Plesso Rosario  

Scuola Primaria: 1) Plesso Centro/Scuola Rosa 2) Plesso Tivolille 3) Plesso Rosario. 
Scuola Secondaria di I grado:  1)Plesso Mendicino Centro/Scuola Rosa 2) Plesso Rosario. 

La realtà socio-economica e culturale è alquanto eterogenea ed è caratterizzata da famiglie impegnate sul territorio o 
nella vicina città di Cosenza. Le attività lavorative dei genitori degli alunni si collocano nel settore terziario dei servizi, 
del commercio delle libere professioni e della piccola imprenditoria. Si registrano anche situazioni socioeconomiche 

borderline che abbisognano di attenzione da parte delle istituzioni 
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I protagonisti 

L’Istituto Comprensivo insiste sul territorio del Comune di Spezzano della Sila, paese collinare 
(800 m. s.l.m), di circa 4600 abitanti, alle falde della Sila, con un’altitudine media di 800 m 

s.l.m. (min 575, max 1813), comprendente anche l’importante insediamento e stazione 
turistica di Camigliatello, a circa 20 km di distanza.  L’istituto Comprensivo, dislocato sul 

territorio, conta due sedi di scuola dell’infanzia, tre sedi di scuola primaria, due sedi di scuola 
secondaria di primo grado per un totale di circa 400 alunni. 

Parte significativa della progettualità d’Istituto è dedicata al Piano Nazionale Scuola Digitale 
che prevede tre ambiti di lavoro (Strumenti, Contenuti e Competenze, Formazione e 

Accompagnamento), nove aree d’intervento (Accesso; Spazi e ambienti per l’apprendimento; 
Identità digitale; Amministrazione Digitale; Competenze degli Studenti; Digitale, 

Imprenditorialità e Lavoro; Contenuti Digitali; Formazione del Personale; 
Accompagnamento). Come è noto, il comma 56 della Legge 107/15 prevede che l’adozione 
del Piano avvenga in sinergia “con la programmazione europea e regionale e con il Progetto 

strategico nazionale per la banda ultralarga.”. 
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I protagonisti 

La Scuola Media «Riccardo Misasi» è una scuola paritaria al suo sesto anno di attività, conta due 
sezioni ed una popolazione di circa 90 studenti. 

La scuola favorisce un uso spinto dell’informatica nelle attività curricolari e consente un 
approfondito studio della lingua inglese, sia durante le normali ore di scuola che nel pomeriggio. 

Vanta nel proprio corpo docente, professori di grande esperienza e di riconosciuta 
professionalità. 

Favorisce lo studio del latino e l’approfondimento di discipline curricolari in modalità CLIL. 
L’attenzione scrupolosa ai singoli discenti e alle loro esigenze è un fiore all’occhiello della 

dirigenza della scuola. 
I locali scolastici, tutti climatizzati e a norma con le vigenti leggi sulla sicurezza, si trovano nel 

pieno centro di Cosenza in prossimità del MAB - Museo all’Aperto Bilotti. 
La scuola offre agli alunni un servizio mensa, un servizio di studio assistito riservato solo agli 

iscritti, e una navetta per il loro trasporto. 

  



I protagonisti 

 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Castrolibero nasce nell’anno scolastico 2009-2010 ed ha come radici identitarie due istituzioni scolastiche: il Liceo Scientifico ”S. Valentini” e 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Majorana”. Grazie agli intenti collaborativi e di apertura verso più ampi orizzonti educativi delle persone che vi operano, 
quest’unica istituzione che li ingloba è diventata un punto di riferimento culturale per l’intero territorio.  

Oggi comprende  6 indirizzi di studio: il Liceo scientifico, il Liceo scientifico con opzione scienze applicate, il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo, l’istituto tecnico –settore 
economico – con due indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo, il settore tecnologico - indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio, i corsi di istruzione per 

adulti di secondo livello ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione Sistemi Informativi Aziendali e ad indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. L’IIS 
di Castrolibero è stato designato dal MIUR come Scuola Polo regionale della Rete "Più lingue più Europa" per la formazione dei docenti e la disseminazione di buone pratiche in 

relazione alla didattica secondo la metodologia CLIL.  
In seguito è stato selezionato dalla Commissione dell'USR Calabria per l'organizzazione dei corsi metodologico-didattici CLIL di cui al DM 351/2014.  

La scuola ancora è stata selezionata dalla Commissione USR Calabria per l'avvio di corsi standard per il personale docente coinvolto nell'insegnamento delle discipline non 
linguistiche secondo la metodologia CLIL, di cui al decreto DM 435/2015. È Scuola Polo dell’Erasmus Plus, il nuovo programma dell’Unione europea a favore dell’istruzione, 

della formazione, dei giovani e dello sport. L’istituto è anche Scuola Polo per la formazione dei docenti e del personale A.T.A. sulle problematiche della sicurezza. 
 Negli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 la scuola è stata individuata dall'USR Calabria come Scuola Polo nell'ambito delle rilevazione degli apprendimenti delle prove Invalsi. 

Numerosissimi sono i progetti in rete realizzati con le scuole, le Associazioni e i Comuni, per far fronte alle problematiche che emergono dalle singole realtà territoriali e/o per 
la valorizzazione delle stesse; tanti i progetti PON e POR, i progetti curricolari: dagli Open Day all’orientamento universitario, visite guidate, percorsi di formazione linguistica 

all’estero, percorsi in alternanza scuola/lavoro, seminari e convegni finalizzati alla formazione dei docenti e degli studenti, in particolare si sono promossi quelli per l’inclusione, 
per l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; corsi opzionali; percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un 

maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.  
 Ancora l’Istituto è stato selezionato dalla Regione Calabria per  portare avanti il PROGRAMMA FIXO – YEI, che prevede azioni in favore dei giovani neet in transizione 

istruzione/lavoro. L’IIS di Castrolibero fa parte della rete del Polo Tecnico Professionale “Tra Sibarys e Laos” che porta avanti azioni formative progettate presso i laboratori 
tecnico-pratici delle scuole in rete, azioni  di stage e di alternanza scuola lavoro e  presso i luoghi della promozione turistica e culturale del territorio, azioni formative di 
competenze linguistiche. La scuola è sede di preparazione e di esami TRINITY per le certificazioni di lingue straniere, oltre a centro di preparazione per la certificazione 

Cambridge. La scuola è stata accreditata dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) come Test Center capofila per il rilascio della ECDL secondo il 
protocollo d'Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e l'AICA. Presso la scuola si svolgono corsi di preparazione e sessioni d’esame per il conseguimento della patente 

europea.  Inoltre la scuola fa parte della rete  provinciale per la formazione dei docenti neoassunti L’istituto è dotato di ampi spazi esterni, con verde attrezzato, ampie e 
luminose aule tutte dotate di LIM, PC e collegamento ad Internet. Nella struttura sono presenti i seguenti laboratori  Laboratorio Linguistico Tecnico -Laboratorio Fisica-

Laboratorio Chimica-Laboratorio Informatica- Laboratorio Linguistico Multimediale Liceo- Laboratorio Matematic-Laboratorio Economia Aziendale-Laboratorio Matematica e 
Scienze-Laboratorio Costruzioni-Laboratorio Topografia- Laboratorio Tecnologia e Disegno- Laboratorio Storico-Geografico-Aula Disegno-Aula Audiovisivi-Osservatorio 

Astronomico -Planetario VEGA - Biblioteca con 11000 volumi-Aula Magna con 300 posti a sedere-Campo calcio a 5 – tennis-Palestra polifunzionale mq. 1200-Arrivano nel cortile 
della scuola i mezzi di trasporto direttamente da Cosenza, Rende, Montalto, Cerisano, Marano Marchesato. 
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I protagonisti 



I protagonisti 

La storia 
Il vecchio istituto sorge, in buona parte, sulle antiche strutture del Collegio e della Chiesa di S. Ignazio, edificati tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo dai Padri Gesuiti, 

con lo scopo di ospitarvi un centro di Studia Superiora. 
In epoca murattiana divenne la sede del Real Collegio che accoglieva la migliore gioventù dell’aristocrazia e della borghesia calabrese.  

La costruzione del maestoso pronao, divenuto simbolo stesso della vita culturale della città, risale all’età della Restaurazione. Esso è quanto resta del Teatro 
S.Ferdinando, costruito nel 1831 e abbattuto nel 1850, al ritorno dei Gesuiti.  

Dopo l’unità il Collegio si trasforma in Liceo Ginnasio e annovera nel corpo insegnante figure di intellettuali quali Vincenzo Padula e Saverio Albo. In seguito ad un’accesa 
polemica col ministero, i docenti del neonato liceo riusciranno a far intitolare la scuola al più illustre cittadino di Cosenza, BERNARDINO TELESIO. 

 Auditorium e palestra  
L’Auditorium della scuola rappresenta, per ampiezza e capacità, uno degli spazi più significativi della città di Cosenza. Luogo storico delle assemblee studentesche, è stato 

oggetto di una radicale ristrutturazione a cura della Provincia, che lo ha restituito alla scuola e al territorio con una nuova veste, più confortevole, moderna e dalle 
dotazioni avanzate. L'istituto dispone di una grande palestra coperta e di campetto ci calcetto esterno. 

Laboratori e Biblioteca 
All'interno dei quattro laboratori scientifici  oltre ad attrezzature più moderne  é presente  una serie di strumenti scientifici e di materiale didattico,  risalenti all'inizio 

della sua istituzione, di grande valore storico. Il Telesio dispone anche di due laboratori multimediali, uno di robotica , uno editoriale nonché di due moderne sale 
congressi. Di recente  è stato realizzato un attrezzatissimo laboratorio per le trasmissioni in streaming , sia audio che video, nonché per il montaggio di video. Un 

utilissimo sistema di messaggistica realizza la  comunicazione in tempo reale attraverso i monitor presenti in ogni piano. 
La Biblioteca, nei sui ampi ed accoglienti locali,  mette a disposizione,  per la consultazione e la ricerca  circa 30.000 volumi, molti dei quali antichi. 

 Aule ed Uffici 
L'istituto è cablato con una dorsale in rame e tutte le aule sono servite con un'efficiente rete Wi-fi. Questo ha permesso la digitalizzazione  di molti servizi, soprattutto 

quelli  di comunicazione con le famiglie,  e di l'utilizzare efficacemente  il registro elettronico. In ogni aula é presente la LIM. 
  Premi e riconoscimenti 

Numerosi studenti del Telesio si sono distinti nelle attività più varie: dalla scrittura creativa e giornalistica ai diversi certamina , allo sport, ai giochi di logica. 
Alcuni progetti realizzati nell’istituto hanno ottenuto il LABEL Europeo. 

Indirizzi di Studio 
Liceo Classico di Ordinamento 

Liceo Classico Europeo 
Liceo Classico Cambridge International School 
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Istituzioni coinvolte in Rete Istituzioni coinvolte in Rete 

I protagonisti 

Associazione Culturale “Opus – Lab”   

Castrolibero (CS) 

Città della Scienza – Napoli 



La Fondazione Idis-Città della Scienza lavora per 

costruire un’economia basata sulla conoscenza,  

capace di creare lavoro vero e di qualità e maggiore 

coesione sociale. Questo progetto si sviluppa attraverso 

la valorizzazione delle risorse del territorio e l’attenzione 

al contesto europeo ed euro–mediterraneo. La 

Fondazione sostiene, infatti, i suoi stakeholder territoriali 

(reti di scuole, agenzie, imprese, enti locali e 

associazioni) che divengono suoi cooperatori e bracci 

operativi e contribuiscono a  sperimentare prodotti 

culturali nuovi ed a moltiplicarne gli effetti con azioni sul 

territorio. Inoltre la Fondazione è consapevole che i propri 

obiettivi si giocano, oggi, nel contesto europeo ed euro-

mediterraneo, sia per le oggettive condizioni della 

ricerca scientifica e  tecnologica contemporanea; sia per 

le caratteristiche del processo di integrazione europea, 

sia per  la posizione strategica di Napoli e del 

Mezzogiorno, ai confini tra Nord e Sud del mondo. 

 

La Città della scienza è un'iniziativa di promozione e 

divulgazione della scienza che si svolge a Napoli,  

all'interno di una struttura composta da un museo 

scientifico interattivo,  

un incubatore di imprese e un centro di formazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Divulgazione_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza


L’ Associazione Culturale Opus Lab, raccoglie l’eredità 

dell’omonima Società a Responsabilità Limitata nata nel 

2007 all’interno dell’Incubatore d’impresa di Città della 

Scienza di Napoli. Questa, negli anni di attività ha 

lavorato oltre con la Città della Scienza con molti Istituti 

Superiori ed alcune importanti Università. Tra questi il 

dipartimento di Fisica dell’UNICAL – Università della 

Calabria; il Museo di Fisica dell’Università di Napoli 

“Federico II”. ha realizzato mostre interattive itineranti con 

finanziamenti MIUR, legge 6/2000 su grandi temi di 

attualità scientifica come le biotecnologie, il rischio 

sismico, la Fisica Nucleare, la storia della Scienza. Per 

l’anno scolastico 2016 – 2017 ha firmato con la SAIT 

(Società Astronomica Italiana) erede della storica Società 

Italiana di Spettroscopia, un importante accordo per la 

realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro su 

tutto il territorio nazionale; Ha in essere laboratori mobili 

formati da Tablet con S.O. Windows; set per la 

realizzazione di percorsi sul Coding e gli Atelier Creativi 

come specificati dal MIUR “Atelier Creativi e laboratori 

per le competenze chiave” (azione #7, pag. 50 del 

PNSD). 

L’associazione Culturale Opus Lab, opera nel campo 

dell’Industria della Cultura.  



  

L’ideazione del Progetto ha avuto una fase iniziale elicitante di «brainstorming» all’interno di un gruppo formato dai 
Dirigenti Scolastici della Rete, dal docente animatore digitale dell’Istituzione Scolastica capofila, dai rappresentanti 

dell’Associazione Culturale Opus Lab ed esperti di Città della Scienza.  
Tutti e ciascuno,  con uno spirito di ricerca, innovazione ed eccellenza, hanno inteso scegliere una co-costruzione 
innovata di una tipologia di curricolo basato sull’idea di educare gli allievi a sviluppare apprendimenti in Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica mediante l’interazione coordinata di più discipline, in reticolato, e,  gli approcci 
metodologici applicativi ed esperienziali di ricerca-azione in situazione.  

 Tale meditata scelta  va a determinare  un percorso di insegnamento-apprendimento metodologicamente più 
consono  alla  realizzazione di attività laboratoriali sfidanti e motivanti, ma soprattutto  foriero di operosità generanti 

interesse reale ed in grado di ampliare le conoscenze degli alunni e al contempo di sviluppare il giusto àmbito nel 
quale applicare le competenze acquisite a Scuola attraverso la realizzazione di progetti multidisciplinari e 

transdisciplinari. 
Ecco, allora, che avvicinarsi al Coding, alla Robotica,  sviluppando pensiero computazionale,  spinge alunni e docenti a 

comporre e programmare  una didattica fatta  di linguaggi formali  e di lessico specifico,  alla base della 
programmazione per eccellenza. Essere docenti «maieutici» guidando  i discenti verso l’esplorazione inedita di una 
realtà quotidiana, partendo dall’analisi di un problema ed arrivando alla definizione di un algoritmo ed alla relativa 

formalizzazione e codifica.  
Il Gruppo di Progetto ha fatto emergere la necessità di poter migliorare le conoscenze e le competenze sul Coding 

nello specifico, ma, in generale, sulle nuove metodologie didattico-educative riportate nel PNSD. Verso una 
acquisizione di Cittadinanza Digitale.Importante atto documentale di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca finalizzato al lancio di una strategia complessiva di innovazione della Scuola Italiana e 
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

 

Fasi di ideazione: 
Progetto STEM: Sviluppare Talenti con una Educazione Mirata  

Per una Educazione integrata, interdisciplinare, innovativa, attrattiva 
 



 Le opportunità offerte dalle metodologie STEM legate al «Coding/ Pensiero Computazionale»  
permettono una moderna sinergia tra il «Sapere» ed il «Saper Fare», coltivando una devota ambizione: 

addivenire alla conquista del «Saper Essere» del « Nostro Alunno». Il nostro Progetto, quindi, 
rappresenta una armoniosa sintesi tra la parte teorica, legata alle conoscenze specifiche sulla tecnologia 

degli “Atelier Creativi”, e, la parte applicativa/esperienziale di ricerca-azione in situazione tramite 
l’utilizzo di un originale “Laboratorio del Fare”. Dunque, capovolgere l’impostazione organizzativa 

tradizionale modellando una Governance che consegua un forte Empowerment a livello di pratiche 
didattiche innovative nei percorsi curriculari ordinari, anche al fine di rendere l’apprendimento più 
attraente. Sicuramente si riuscirà a rafforzare l’efficacia degli interventi formativi, con un successo 

inaspettato, ottenendo finanche di andare a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono a tutti e a 
ciascun discente di poter crescere armonicamente e formarsi integralmente nella sua Persona.  

Ancor di più, tale metodologia integrata e potenziante consente di elicitare e motivare verso una attiva 
partecipazione degli studenti ad esperienze socio- culturali e digitali allo scopo di produrre effettiva 

inclusione sociale ed abbattere,  così, forme di dispersione scolastica, drop out o anche burn out che 
spingono l’individuo ad emarginarsi socialmente. Cooperare  con tali contributi di incisiva formazione 

comunicativo-relazionale e di fattivo protagonismo indurrà i giovani allievi ad effettuare apprendimenti 
in percorsi di “total immersion” , acquisendo, facilmente competenze meta cognitive ed extracognitive 

trasversali nelle materie scientifiche, matematiche, logiche e, persino  linguistiche, vivendo le reali 
situazioni ed esponendosi criticamente ad apprendere come apprendere. 

Azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca 

 



Cooperative Learning, per lo sviluppo integrato di competenze operative 

e relazionali; prototipi di progetti multimediali graficamente accattivanti; 

contenuti digitali (filmati, video ed animazioni) su alcuni argomenti relativi 

a fenomeni e sperimentazioni; predisposizione di una bacheca o appositi 

supporti per esporre manuali, manufatti e oggetti significativi, 

testimonianza dell’esperienza del percorso progettuale; toccare e 

manipolare materiali oggetto delle spiegazioni teoriche;  

Descrizione dei sistemi di apprendimento 

Questo costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso 

la quale i discenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 

L’esperto esterno assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 

attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui i discenti, favoriti 

da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 

apprendimento in un processo di “Problem Solving di gruppo”, 

conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale 

di tutti. 

 



 Saranno utilizzate metodologie conosciute come “tecniche attive” (ossia 

delle attività procedurali che coinvolgono attivamente il discente nel processo 

di apprendimento).  

Prenderemo qui in considerazione il laboratorio (metodo operativo), la ricerca 

sperimentale (metodo investigativo), la ricerca-azione (metodo euristico-

partecipativo) e il mastery learning (come esemplificazione dei metodi 

individualizzati). Questi metodi sono rappresentativi di intere famiglie 

metodologiche e ciascuno di essi attiva specifici processi formativi 

(l’operatività, l’investigazione, la partecipazione nella ricerca, 

l’individualizzazione dei percorsi).  

 

Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti 

 



Questionari di ingresso/uscita per la valutazione delle competenze acquisite. 

Ulteriore metodo di valutazione è offerto dai prodotti didattici in uscita il cui test di 

funzionamento ne garantisce la correttezza sia da un punto di vista tecnologico che 

di contenuto.  

 

Modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti 

 

Impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e 

delle metodologie realizzate che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione: 

Tutto il materiale realizzato sarà reso disponibile a tutti quelli che ne faranno 

richiesta. Nello specifico sarà realizzato un apposito sito WEB dove sarà possibile 

scaricare i materiali plurimediali (scheda progetto; file per la stampa 3D; documenti 

in formato pdf; video e lucidi il formato PPT, ecc..). 

 



fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie 

multimediali e innovative: 

Tutti i materiali prodotti potranno essere utilizzati all’interno degli Atelier 

Creativi che saranno realizzati nelle scuole italiane, come previsto dal 

Piano PNSD. La messa a disposizione dei progetti sul sito dell’Istituto ne 

permetterà una diffusione capillare e quindi una maggiore fruibilità. 

 



obiettivi obiettivi 

  

Formare alle tecnologie 

 e alle  

professioni del futuro 

Promuovere il Coding come 

metodologia trasversale per 

lo studio delle materie 

curriculari 

 Valorizzare le eccellenze 

Promuovere lo sviluppo del 

territorio 

Contrastare la dispersione 

scolastica 



Da portare nella diapositiva 
precedente  negli ovali 

• Formare alle scienze, alle tecnologie ed alle professioni del futuro;  

• Contrastare la dispersione scolastica ed operare in favore di una giusta prevenzione del disagio giovanile e del burn out; 

• Promuovere lo sviluppo del territorio; 

• Implementare azioni mirate allo sviluppo di una pedagogia dell’integrazione; 

• Potenziare competenze di cittadinanza globale, attiva e democratica;  

• Costruire un curricolo basato sull’idea di educare gli allievi a sviluppare apprendimenti in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica 
mediante l’interazione coordinata di più discipline, gli approcci metodologici applicativi ed esperienziali di ricerca-azione in situazione;  

• Elicitare il paradigma di un insegnamento-apprendimento logico basato su applicazioni riscontrabili nella realtà e nella quotidianità, 
collegando la Scuola con il mondo esterno;  

• Promuovere il Coding, il pensiero computazionale, il problem solving come metodologie trasversali per lo studio delle materie 
curriculari; 

• Valorizzare il talento di tutti e di ciascuno dei discenti ed aver cura delle eccellenze; 

• Focalizzare su buone pratiche didattico-educative caratterizzate da percorsi curricolari innovati ed innovanti e sviluppare competenze di 
cittadinanza digitale; 

• Rendere più attrattivi e creativi gli ambienti di apprendimento alla stregua di “atelier” al fine di muovere negli studenti desiderio di 
conoscenza, di approfondimento, di potenziamento.  

 



La nostra idea di progetto 

La struttura del progetto - Metodologie 

Progetto STEM 
 Sviluppare Talenti con un’Educazione Mirata  

Seminari Formativi   
Apprendimento  

Cooperativo 
Educazione informale Peer education 

Apprendimento  

Attivo 

Apprendimento  

Hands on 

Imparare facendo 



La nostra idea di progetto 

La struttura del progetto - Contenuti 

Progetto STEM 
 Sviluppare Talenti con un’Educazione Mirata  

Making 3D Coding Attività creative Officina meccanica 

Organizzazione curricoli Prototipazione  Manifattura digitale 



La nostra idea di progetto 

Le attività Principali 
Fase 1 

Fase 3 
Fase 2 

Start  presso  
La Città della Scienza 

Napoli (docenti) 

Evento intermedio 
Cosenza  
(docenti) 

End presso  
La Città della Scienza 

Napoli 
(docenti) 

Sono previste delle attività 
Intermedie di accompagnamento 

(Fase 1.1 e 2.1) 
 (Docenti e Studenti) 

Costituzione gruppo  
di progetto 

 
Avvio attività 

Fase 0 
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Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

Primaria 

Secondaria 

di I Grado 

Secondaria 

di II Grado 

(D
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e
 p

e
r G
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d
o
) 
Attività creative 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività creative 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività di 

Making, Coding 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività di 

Making, Coding 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

D
o
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o

 Start  p
resso

  
La C
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za 
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Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

Primaria 

Secondaria 

di I Grado 

Secondaria 

di II Grado 
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Attività 

laboratoriali 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività 

aboratoriali 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività 

aboratoriali di 

Making, Coding 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

Attività 

aboratoriali di 

Making, Coding 

Con kit sviluppati 

ad hoc 

D
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o

 Even
to

 in
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La nostra idea di progetto 

I numeri del Progetto: 

• 2 Regioni (Calabria, Campania) 

• 9 Scuole 

• 2 Istituzioni (Città della Scienza; Opus Lab)   

• 9 Animatori Digitali 

• 27 Docenti di Staff 

• 90 Docenti in Formazione 

• 450 Studenti 



Cronoprogramma del Progetto: 

Fase 0 (mesi 1)  

Costituzione  

Gruppo di progetto 

Fase 1 (mesi 1) 

 Start Progetto  

Città della Scienza 

(Docenti) 

Fase 1.1 (3 mesi) 

attività  

intermedie  

di accompagnamento  

Fase 2 (mesi 1) 

 Evento 

 intermedio 

(Docenti) 

Fase 2.1 (5 mesi) 

attività  

intermedie  

di accompagnamento  

Fase 3 (mesi 1) 

 End Progetto  

Città della Scienza 

(Docenti) 


