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   La realizzazione del progetto PNSD 
AZIONE#7 che ha permesso la creazione di 
un ambiente di apprendimento innovativo nel 
plesso di Romano Capoluogo è stata possibile 
grazie alla collaborazione tra l'Istituto 
Comprensivo di Romano d'Ezzelino e due 
partner: il Comune di Romano d’Ezzelino 
come co-finanziatore per un terzo dell'importo 
complessivo e la Cooperativa Sociale 
Adelante con una partecipazione a titolo non 
oneroso. La finalità del progetto è di 
supportare una didattica più innovativa, volta 
non solo all'acquisizione di nozioni specifiche 
ma anche allo sviluppo di competenze 
trasversali. Infatti, attraverso l’integrazione    
di  tecnologie e  contenuti digitali nella 
didattica  viene  favorita  l'implementazione  di 

Competenze    trasversali   in  ogni  disciplina.
Malgrado le difficoltà e le restrizioni dovute 
alle norme anticontagio tutto è pronto per 
ripartire, appena si potrà, con nuovo 
entusiasmo in questa avventura che 
promuoverà lo sviluppo di nuove competenze 
da parte dei bambini, con particolare 
riferimento alle soft skills e a tutto quello che 
attiene le relazioni interpersonali e la 
promozione del lavoro di gruppo. Il corredo 
dell’aula prevede diversi dispositivi tecnologici 
e materiali strutturati per attività unplugged. 
Nello spazio di apprendimento sono stati 
inseriti due monitor interattivi di cui uno fisso di 
75'' ed uno di 65'' con carrello annesso, 26 
devices con un carrello per la ricarica 
simultanea,   vari   dispositivi  per  la  robotica  

educativa tra cui: 12 bee-bot, 12 ozo-bot evo, 
12 makeblock - bluetooth dongle, 6 ino-bot, 12 
codey rocky e diversi kit per il coding ed attività 
connesse: Set Cody Roby, Tappeto e pannelli 
Cody Roby, Fraction Circles, Fraction Tower, 
Polydron ecc. Inoltre, sono stati acquistati 
molti arredi coloratissimi e componibili: 
postazioni mobili per la ricarica dei dispositivi, 
banchi con ruote, librerie ad incastro e cuscini 
di vario tipo adatti a creare delle isole di 
apprendimento rimodulabili a seconda delle 
esigenze. Le pareti dell'aula sono state 
abbellite con dei murales realizzati con pitture 
atossiche magnetiche o con vernice lavagna 
questo permetterà di allargare i confini dello 
spazio di lavoro oltre il consueto ambito 
scolastico, per liberare creatività e fantasia. 
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