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Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
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Prot.n. 5074/IV.2.2                                   Bisceglie, 16/09/2022 

 

 

       AL   PERSONALE SCOLASTICO 

       ALLA RSU 

       AI    SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

       ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

       AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

       www.secondocircolobisceglie.edu.it 

 

       AL COMUNE DI BISCEGLIE 

       pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it 

 

 

Oggetto: Avvio Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” – Azione di informazione e pubblicità 

 
Si rende noto che con nota del M.I. prot.n. AOOGABMI/71643 del 29/08/2022 la Direzione 

Generale dell’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ha autorizzato il 

progetto  di questa istituzione scolastica “SìSTEMiamoci il pensiero” di seguito indicato: 

 

Avviso di riferimento Titolo Progetto Importo Autorizzato 

Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” 

“SìSTEMiamoci il pensiero” 

 

€ 16.000,00 

 

 

Il progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” è stato presentato da questa Istituzione Scolastica, 

nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” previsto dall’articolo 1, comma 56, della 

legge n. 107 del 2015 e nello specifico nell’ambito “Strumenti” di detto PNSD ove si intende 
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intervenire con azioni dirette a potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature digitali per la 

didattica in favore delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è finanziato dall’Unione europea – 

Next generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione 

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

discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte della scuola. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi 

a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del 

presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della 

cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per 

l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 

pensiero critico. 

 

Con la realizzazione del progetto si intende nello specifico creare spazi laboratoriali all’interno 

delle aule della scuola primaria, angoli del “making”, dotandoli di attrezzature da mettere subito in 

campo mentre la disciplina è nel suo sviluppo entrando subito in sintonia con il “fare”. La classe, 

come ambiente fulcro dell’apprendimento scolastico, diviene uno spazio educativo modulare, 

collaborativo ed inclusivo, fornendo a tutti la possibilità di creare, presentare, discutere ed 

elaborare, in linea con le moderne metodologie. In tal senso, la scuola intende intraprendere due 

percorsi graduali, dotando:  

 le classi iniziali della scuola primaria di attrezzature per il coding e la robotica educativa; 

 le classi degli alunni più grandi di schede programmabili, kit di elettronica e strumenti per 

l’osservazione e l’elaborazione e scientifica.  
 

Tutti i documenti di interesse, relativi allo sviluppo del progetto, saranno pubblicati sul sito web 

dell'Istituto. 

 

 

IL DIGENTE SCOLASTICO 

     GIUSEPPE TEDESCHI 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii 
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