
 
 

 

Al Team Digitale, Proff. Truppa, Frizzale, Casanova 

Al Sito 

Al  Dsga 

 

Oggetto: Disseminazione progetto “Strumenti per le STEM” (PNSD) 

 

È stata pubblicata la graduatoria nazionale dell’Avviso relativo all’ azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) con la finalità di 

realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.  

Il progetto presentato dalla nostra scuola, stilato dai Proff. Casanova e Frizzale, è collocato 

al 757° posto su 6.191 e sarà finanziato (verranno finanziati i primi 3.231 progetti).  

Con i € 16.000 dedicati al progetto attrezzeremo uno  spazio laboratoriale con la dotazione 

di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle 

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Sarà uno spazio di 

apprendimento flessibile, un ambiente di lavoro accogliente nel quale  l'attività didattica diventi 

elemento creativo e interattivo.  

L'obiettivo del progetto è creare nuove opportunità per attivare competenze trasversali di 

cittadinanza digitale e pensiero computazionale, in linea con le esigenze del mondo attuale. Più in 

dettaglio si  doterà il nostro Istituto di un laboratorio inclusivo con  strumenti didattici, tecnologici e 

digitali, in cui sperimentare metodologie innovative per l’insegnamento e l’apprendimento delle 

discipline STEM. Gli alunni potranno utilizzare robot, droni, kit elettronici programmabili in 

percorsi didattici che integrino manualità, operatività e tecnologia, favorendo l'inclusione e il 

successo formativo. Imparare a programmare permette di consolidare un metodo di studio basato 

sul problem solving e sul learning by doing, sviluppando nell'alunno curiosità e  creatività in un 

contesto dinamico. La didattica di laboratorio facilita l’apprendimento, in quanto coinvolge sia dal 

punto di vista fisico che emotivo, nella relazione diretta con i compagni e con il docente. Infine, 

l'utilizzo di altri strumenti digitali come la stampante 3D, la fotocamera a 360°, il visore per la 

realtà virtuale e le app renderà gli studenti protagonisti dell’intero processo di apprendimento con 

esperienze progettuali originali, creazione di oggetti tangibili, tour e globaltour, escape room etc. Il 

finanziamento contribuirà, quindi, non solo all'ampliamento della dotazione tecnologica, ma anche  

allo sviluppo di un percorso laboratoriale multidisciplinare che consenta agli studenti di acquisire il 

“sapere” attraverso  il “fare”, rafforzando l’idea di scuola intesa come luogo in cui si impara ad 

imparare per tutta la vita. 





 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


