
 

 
 

 

 

 

 

 

One child, one teacher, 

one book and one pen 

 can change the world. 
 Education is the only solution. 
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Prot.: vedi segnatura 
 

 
Relazione di inizio progetto Pon FESR Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. CUP: 
G84D22001400006 - Istituto Comprensivo di Via Maffi,  
 
Premessa   
Il progetto del nostro istituto scolastico prevede di realizzare degli ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’Infanzia, in linea con quanto espresso dall’avviso pubblico prot. 38007 del 27 
maggio 2022- Azione 13.1.5-” Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per il plesso 
della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Via Maffi. 
 

Descrizione del progetto – situazione di partenza e priorità  

Il progetto che verrà attuato prevede, all’interno del contesto dell’Istituto Comprensivo, di creare 
ambienti esperienziali dotati di strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per 
l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere dei bambini 
della scuola dell’infanzia 

 

Situazione di partenza 

Le scuole dell’infanzia hanno una esigua dotazione di strumenti didattici innovativi, hanno a 
disposizione arredi poco adeguati all’attuazione di attività esperienziali e le attrezzature didattico 
educative poco corrispondenti ai bisogni educativi dei bambini e delle bambine del nostro tempo. 

 Prot 137/IV.5 del 12/01/2023 



Finalità del progetto  

La finalità del progetto è quella di introdurre l’innovazione didattica con la creazione, anche nelle 
scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, 
inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi e 
strumentazioni che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in 
volta previste.  

Tali ambienti, sia dal punto di vista degli strumenti che degli applicativi in essi inseriti devono: 
● essere pensati come amplificatori di apprendimento, non sostitutivi rispetto a quanto nor-

malmente svolto, ma fruibili a livello di integrazione e potenziamento della progettazione 
didattica del nostro istituto 

● promuovere lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei. 

Si evidenzia pertanto la necessità di: 

1) Riconfigurare gli spazi con arredi idonei per l’osservazione e attività esperienziali, armadi 
e carrelli contenitori; 

2) Creare spazi esperienziali ed immersivi arricchiti con strumenti didattici innovativi e soft-
ware appositamente studiati per l’introduzione al coding, alle STEM, per la creatività digi-
tale, il making e il tinkering,  

3) Potenziare le attrezzature didattico-educative per lo sviluppo di laboratori creativi, e per 
lo sviluppo della psicomotricità. 

Tali ambienti saranno costituiti da un’aula esperienziale costituita da n°2 pareti interattive con 
videoproiettori montato a soffitto che permettano di creare un ambiente coinvolgente per tutto 
il gruppo classo, corredato da workstation e impianto audio. A ciò si aggiunge un tavolo interattivo 
(rientrante nella voce piani luminosi) attraverso il quale l’insegnante può gestire la classe per 
gruppi di lavoro, nell’ottica di una didattica collaborativa ed inclusiva. 

  Tali dispositivi, per consentire una didattica efficace, devono essere corredati di applicativi 
software didatticamente progettati e che garantiscono la didattica esperienziale che l’I.C. vuole 
condurre, anche con l’ausilio del digitale. La scelta in tal senso è andata su Kidverse, un software 
di nuova concezione pensato appositamente per la didattica immersiva, in cui il coinvolgimento 
è dettato dal grado di protagonismo che l’applicativo garantisce. 

 Un software appositamente pensato per i dispositivi da noi previsti e che si adatta al loro utilizzo, 
strutturato per ambienti di apprendimento realistici e di fantasia strutturati per la didattica per 
campi di esperienza. Tali ambienti, navigabili come un mondo virtuale sono studiati dai punti di 
vista pedagogico-didattico per sviluppare traguardi di competenze, obiettivi e processi cognitivi 
adatti alla scuola dell’infanzia, tramite azioni didattiche messe a disposizione dagli ambienti stessi 



e dai percorsi in essi inseriti, strutturati per le fasce 3-4-5 anni. Gli ambienti e i percorsi didattici 
sono supportati didatticamente tramite schede per l’insegnante che permettono una piena 
consapevolezza di utilizzo e un proficuo inserimento nella progettazione didattica, oltre che 
essere caratterizzati da tratti inclusivi e la possibilità di personalizzare la fruizione in base al 
percorso di apprendimento concordato dall’istituto. Si prevede l’acquisto in licenza triennale per 
permettere di inserire con gradualità questa modalità di apprendere con l’uso del digitale sempre 
più all’interno dell’attività didattica.  

Secondo le esigenze dell’Istituto e il budget complessivo autorizzato dall’Autorità di Gestione del 
PON è di €. 75.000,00 (settantacinquemila/00) da suddividere, al netto delle altre voci di costo 
(Spese gestionali, Pubblicità e Collaudo) nei vari plessi, con le seguenti modalità: 
 
KIDVERSE LICENZA SCUOLA TRIENNALE  
Licenza TRIENNALE (36 mesi) per TUTTI i device compatibili della SCUOLA, dei DOCENTI, degli STUDENTI 
e dei GENITORI, comprensiva della funzione registro elettronico dinamico 

1 

Aula Esperienziale 2 Pareti Touch  
Parete principale(6x2.65) Parete laterale (3x2.65)  
3 Videoproiettori interattivi Ottica ultra corta + PC Desktop I5 scheda video dedicata 8 Giga di Ram 256 
SSD + Mobile regia con rotelle +  Altoparlanti +ASSISTENZA 3 anni +TRASPORTO E MONTAGGIO IN-
CLUSO 

1 

Tavolo interattivo KIDVERSE  
Tavolo interattivo 43" T11L-C 4K | tecnologia capacitiva OS Android11 RAM4GB Storage32GB 2 

TABLET 12TABLET LENOVO M10+ 3RD GEN ZAAJ0387SE 10.6" MTK G80 4GB 128GB WIFI ANDROID 12 15 

ARMADIO CARRELLO RICARICA 30 TABLET/NOTEBOOK CON RUOTE MULTIPRESE INCLUSE VENTOLE  
PORTA IN ACCIAIO TRAFORATA COLORE GRIGIO 1 

SPEAKER BLUETOOTH MIXER PER DIDATTICA IN ESTERNO 1 

GRANDE CUSCINONE VERDE/FUCSIA/GRIGIO  DENSITÀ 25 120x120x25 2 
CUSCINO DENSITÀ 25 60x60x15 2 

TAPPETINO SEDUTA DENSITÀ 25 60x60x5 4 

Vasto set di percorsi-Contenuto: 46 pezzi. 4 semicerchi con 2 basi ciascuno, 4 bastoni da ginnastica da 
L 120 cm e 4 da L 90 cm, 2 bastoni da ginnastica diametro 80 cm, 4 cerchi da ginnastica da diametro 70 
cm e 4 da diametro 60 cm, 4 cerchi da ginnastica, 4 coni (30 cm) con 12 fori, 2 bersagli in velcro e vari 
elementi di collegamento. Materiale: plastica robusta, schiuma 

2 

COMPOSIZIONE 5 COMPOSTO DA: N 1 6769E FUCSIA       N 1 6761E VERDE N 1 6764E GRIGIO  N 1 
6765E FUCSIA D1 6770E VERDE   N 1 6771E BLU DENSITÀ 25 180x180x30 1 

Set di 3 lavagne "animali"(coccinella, lumaca, ape) adatte per interni e per esterni, utilizzabili come su-
perficie per disegni che come pannelli informativi. Dimensioni cm 97x75 circa  2 

CASETTA PORTAATTREZZI  con tubo e carrello 1 

SET da 3 pezzi tavoli acqua e sabbia a 2 altezze. 1 

Tappeto angolare fiume Dimensioni ingombro cm 232x212 
1 



Pedane morbide - Pedana A bassa - in tessuto - Dimensioni lati cm 88, 60, 45, 90, 60, altezza cm 11  
1 

Parete di foglie Dimensioni cm 80x62x200h 
1 

Schienale ad albero doppio Dimensioni cm 40,5x115h 
1 

Sedute morbide - Ciottolo piccolo -  ex codice 90395 Dimensioni circa cm 50x46x28h 
2 

Sedute morbide - Ciottolo grande - ex codice 90396 Dimensioni circa cm 75x72x28h 
1 

Carrello libri in legno di betulla con decorazione. Dimensioni cm 60x53x40h 
1 

Armadio a giorno con tramezza, 2 ripiani regolabili e basamento metallico cm. 120x43x84h 
1 

Mobile con panca relax Dimensioni cm 95x55x94h 
1 

Imbottitura per mobile con panca relax Dimensioni cm 93x59, spessore cm 7,5 
1 

Mobile trapezoidale stretto e alto con due ripiani fissi Dimensioni cm 64x52x94h 
1 

Parallelepipedo pouf 60x120x30h verde c27 
2 

Libreria bifacciale  su ruote Dimensioni cm 100x48x91h 
1 

Divano degli esploratori 1 

Cuscino a forma di "FOGLIA" 1 

Tavolo da gioco/attività quadrato con vano portavaschetta e ripiano portaoggetti. Due gambe fisse e 
due su ruote con freno. Dimensioni cm 50x60x50h 2 

Tavolo da gioco/attività quarto di cerchio con vano portavaschetta e ripiano portaoggetti. Due gambe 
fisse e due su ruote con freno. Dimensioni cm 62x75x50h 2 

Vaschetta BLU per tavolo 109700 Dimensioni cm 38x38x17,5h 2 
Vaschetta GIALLA per tavolo 109705 Dimensioni cm 56x40x17,5h 2 
Granuli in plastica  1 

TAVOLO CORONA DEL RE CON VASCHETTE C/PIEDI DIA.60 LEGNO PIANO NOBILITATO SP.25 
PIANO COLORE BIANCO, RAGGIO PIANO 44MM, GRADAZIONE 0 H.42CM, CON GOMMINI REGOLABILI 2 



Carrello per attività scientifiche Dimensioni diametro cm 88 x140h 1 
Set di esperimenti sull'acqua - comprende: 1 scatola con coperchio, 5 misurini di diverse capacità 
(tazza più grande alta 15 cm), 3 imbuti di diverse dimensioni (Ø inferiore a 1 - 1,5 cm), 1 tubo (Ø 14 
mm, L 10 m), 12 pipette (L 15 cm), 4 secchio trasparente (Ø top 15,5 cm, H 14 cm), 2 mestoli (L 25 cm), 
5 tazze (Ø 7 o 5,5 cm, H 9 cm), 10 forme geometriche (H 10 cm) 

1 

Set pesi e volumi, 31 pezzi 1 

Set magnetismo, 262 pezzi - comprende: Assortimento di 8 magneti, 100 graffette giganti, 2 barre ma-
gnetiche, 6 magneti a ferro di cavallo, 20 sfere magnetiche giganti,2 macchinine magnetiche, 23 ma-
gneti giganti, 100 chip magnetici 

1 

Carrello acqua sabbia per interni e anche per esterni è munito di ruote gommate facilmete sposta-
bile.Vasca con scarico per l'acqua sul lato,pompa idraulica e sportelli.Struttura regolabile in altezza. Di-
mensioni vasca cm 130x80x23h 

1 

Piattaforma rettangolare bassa 
Dimensioni cm 150x75x29,5h 2 

Piattaforma rettangolare alta 
Dimensioni cm 75x75x59h 4 

Cassetta rettangolare 
Dimensioni cm 32,5x71,5x21,5h 3 

Pannello di chiusura per piattaforma 
Dimensioni cm 67,5x23,5h 2 

Cassetto su ruote 
Dimensioni cm 65x71,5x21,5 1 

Elementi di fissaggio per pedane laboratorio (2 pz) 
  6 

Panca/contenitore con 12 cuscini 
Dimensioni cm 108x46x48h - cuscini cm 30x30x8h 1 

Parallelepipedo Pouff 80X40x30h arancio 3 

Accento Pouff 120x49x30h arancio 3 
Mobile gioco di ruolo travestimenti e teatro.  Legno di faggio, con specchio di sicurezza, schiena in tes-
suto con tasche, asta appendiabiti, 4 ripianetti e vano superiore per cappelli. 
Dimensioni cm 100x50x138,5h 

1 

 
 

Roma, 12 gennaio 2023 

 IL PROGETTISTA    
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Claudia Ghio 
 Il presente documento è firmato digitalmente 
 ai sensi e per gli effetti del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse 
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