
PROGETTO “Labomuoviamoci”  

Aspettando il futuro… 

L 'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), ha di recente 

emanato il secondo Bando di concorso, finalizzato a migliorare le dotazioni degli ambienti digitali delle 

Istituzioni Scolastiche meno dotate. L’Avviso del Bando ricorda in più punti alcuni elementi fondamentali 

delle “Linee guida per l’Edilizia Scolastica” (emanate dal MIUR nel 2013), in particolare l’opportunità di 

superare la centralità dell’aula per andare verso un’idea di scuola come uno spazio unico integrato, avente 

carattere di flessibilità, in grado di accogliere in ogni momento persone e attività diversificate, offrendo 

caratteristiche di funzionalità, modernità, confort e benessere. Condizioni inevitabilmente connesse alla 

presenza di strutture e infrastrutture tecnologiche adeguate che, purtroppo, risultano del tutto inesistenti 

nel nostro Istituto. Abbiamo così deciso di cogliere al volo questa straordinaria opportunità e di presentare 

la candidatura del nostro I.C. “San Vittorino Corcolle”, previa approvazione degli Organi Collegiali 

competenti, proponendo un progetto di Istituto finalizzato a realizzare ambienti digitali e postazioni 

informatiche. Il Piano elaborato, descrive gli obiettivi specifici che si intendono perseguire in termini di 

impatto sull’organizzazione del tempo-scuola, in merito alla riorganizzazione didattica, metodologica, 

curricolare, all’uso di contenuti digitali, con particolare attenzione alle disabilità, e con riferimento al Piano 

dell’offerta formativa della scuola stessa. In sintesi, il progetto propone la realizzazione di due moduli 

distinti: 

  1° modulo 3 Laboratori mobili su “carrello stazione di ricarica”, attrezzati con Tablet PC dotati di 

tecnologia wireless . Autentiche aule itineranti per l’apprendimento e l’aggiornamento, in grado di servire 

più classi, senza dover investire su spazi e locali nuovi, di garantire una fruizione individuale e collettiva, di 

rimodulare a seconda delle necessità e dei bisogni lo spazio e la didattica. Una risorsa che può essere 

finalizzata anche alla formazione dei docenti. Quella che si definisce «Aula 3.0», riconfigura la sua struttura 

fisica per favorire una didattica innovativa, che privilegia approcci laboratoriali e collaborativi. La scelta di 

optare per questa soluzione, nasce dalla convinzione che i laboratori mobili consentono di superare la 

distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e l’attività laboratoriale (funzionale 

allo sviluppo di competenze). 

  2° modulo Un Hotspot Workstation: postazione a connessione internet aperta alle utenze e ai docenti. 

Un autentico free access point in grado di fornire un servizio internet di assistenza e rapida consultazione 

amministrativa e scolastica. Le risorse finanziarie destinate dal Fondo agli Istituti con meno di 1200 alunni, 

per questa tipologia di progetti, sono così ripartite: PTOF I.C. “San Vittorino – Corcolle” – Roma – a. s. 2016 

– 2019 85 

- per moduli a progetto destinati alla realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento e laboratori 

mobili, € 20.000 (1° modulo)  

- per moduli a progetto destinati alla realizzazione di postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza 

e del personale, o delle segreterie, € 2000. (2° modulo). 

 Una volta inserito il progetto, nonché i dati e i documenti necessari, sul Sistema informativo di gestione 

della programmazione unitaria (GPU), nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi strutturali 2014- 

2020, non ci resta che attendere l’esito del Bando, confidando in un risultato positivo, che possa segnare 

una svolta importante per la nostra Istituzione Scolastica e il suo bacino di utenza. 

 (ins. Cesare Gnecchi)  


