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#scuoleinnovative
Denominazione scuola
Codice Meccanografico
Tipologia di istruzione
scolastica coinvolta

N. alunni
Metodologie didattiche
innovative

Attuali spazi esistenti nella
scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G.Oberdan” Terni
TRIC809001
Barrare la tipologia
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Istituto comprensivo
Scuola secondaria di primo grado

x

Scuola secondaria di secondo grado
1000 (dimensionamento programmato)
• Uso creativo della tecnologia: ATELIER CREATIVI (ARTIGIANATO E DIGITALE)
• Utilizzo delle risorse freehand, open source software e open source hardware
• Didattica digitale: uso delle Lim presenti in tutte le classi, accesso apps di Google, mobile learning,
pensiero computazionale e coding, sistema BYOD per la gestione integrata dei device
• Cooperative learning
• Didattica per competenze
• Peer education
• Didattica inclusiva attraverso ICF: percorsi di apprendimento personalizzati
• Gemellaggio elettronico paesi europei e non (E- twinning)
Tipologie d spazi
SI/
Numero
Caratteristiche e tipologia
NO
Aule riadattate
Laboratori
SI 3
Spazio ridotto
Impianti elettrici inadeguati e insufficienti rispetto alla potenza
Biblioteca
2
Locali riadattati, spazi ristretti e n. 1 con difficile accesso
SI
Uffici/ Aule
4
Locali riadattati, spazi insufficienti e inadeguati, impianti elettrici
SI
professori
2 aule
non adatti a supportare le dotazioni tecnologiche in uso
prof
Aule e spazi per la
NO
socialità
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Ulteriori spazi che si
reputano necessari ai fini
didattici

Mensa
Cucina
Palestra

SI
NO
SI

Aula Magna/
Auditorium
Altro

NO

•

•
•

1

Solo locale sporzionamemento e refettorio in aule riadattate

2

1 con necessità di interventi di straordinaria manutenzione:
pavimento sconnesso, soffitto con pannelli cadenti
Infissi deteriorati, presenza di barriere architettoniche, infiltrazioni
di umidità, servizi inadeguati

Aule – laboratorio per sviluppare competenze: “spazi attrezzati” immersivi/ polifunzionali/ flessibili
capaci di accogliere supporti digitali ed arredi vari per ospitare gruppi classe e/o di livello impegnati in
compiti di realtà e percorsi di apprendimento personalizzati
Ambiente Polifunzionale per riunioni assembleari di studenti, genitori, docenti e per realizzare eventi
formativi in collaborazione con il territorio
Spazio polifunzionale per la libera produzione creativa da parte degli studenti, dei docenti e dei genitori

