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01.  CONT ESTO CULTUR AL E

Il  Progetto  si  riferisce  al  contributo  PON-FESR  ottenuto  dall’Ist ituto  Comprensivo 

Tortona B per la realizzazione di ambienti didattici  innovativi per le  scuole dell’infanzia .

L’obiettivo  dell’Avviso  Pubblico  emanato  il  27/05/2022  dal  Ministero  dell’Istruzione  della  

Repubblica  Italiana  è  la  realizzazione  di  ambienti  didattici  innovativi  nelle  scuole  

dell’infanzia  statali  per  la  creazione  o  l’adeguamento  di  spazi  di  apprendimento  

innovativi  al  fi ne  di  garantire  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.  

Tutte  le  ricerche  sono  concordi  nel  ritenere  che  i  primi  cinque  anni  di  vita  siano  

fondamentali  per  lo  sviluppo  dei  bambini,  in  quanto  imparano  a  un  ritmo  più  veloce  che  

in  qualsiasi  altro momento della  loro vita  e sviluppano abilità  cognitive  e socioemotive di  

base  che  determineranno  i  successivi  risultati  scolastici  e  condizioneranno  anche  la  loro 

vita  adulta .  Introdurre  nelle  prime esperienze  di  apprendimento  dei  bambini  nella  fascia  

di  età  3-6  anni  l’acquisizione  delle  prime  abilità  nel  pensiero  crit ico  e  nel  problem 

solving,  nel  pensiero  computazionale,  nella  collaborazione,  nella  comunicazione,  nella  

creatività,  nell’alfabetizzazione  tecnologica,  nelle  STEM,  presuppone  la  disponibilità  di  

spazi  didattici  e  di  strumenti  ottimali  per  favorire  le  pratiche  più  appropriate  per  

l’esplorazione  e  la  scoperta,  i l  gioco,  la  creatività,  la  sperimentazione  e  il  benessere,  con  

la creazione di ambienti esperienziali .  

Gli  interventi  di  trasformazione  degli  ambienti  destinati  alle  scuole  dell’infanzia  sono 

fi nalizzati  a  potenziare  e  arricchire  gli  spazi  didattici  per  favorire  il  progressivo  

articolarsi  delle  esperienze  delle  bambine  e  dei  bambini,  lo  sviluppo  delle  loro  abilità ,  

nelle  diverse  attività  e  occasioni  ludiche,  e  delle  proprie  potenzialità  di  relazione,  

autonomia,  creatività e apprendimento,  anche al fi ne di  superare disuguaglianze,  barriere  

territoriali ,  economiche,  sociali  e culturali .  

L’intervento  è  fi nanziato  con  i  fondi  resi  disponibili  dal  Regolamento  (UE)  n.  2020/2221  

del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  dicembre 2020,  che modifi ca  il  regolamento 

(UE)  n.  1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le  modalità di attuazione per  

fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi  nel  

contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  

ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell ’economia  (REACTEU)  nell’ambito  del  Programma 
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operativo  nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-

2020 – Fondo europeo di  sviluppo regionale (FESR).

L’ottica  dominante  è  quella  di  fornire  strumenti  per  facilitare  l’apprendimento  dei  

bambini  in età 3-6 con particolare riferimento all’innovazione digitale.

In  effetti  le  enormi  potenzialità  cognitive  delle  alunne  e  degli  alunni  della  scuola  

dell’infanzia  sono una risorsa per poter predisporre  percorsi  di  apprendimento anche con  

l’ausilio  di  strumenti  tecnologici,  inoltre  le  teorie  costruttiviste  legate  alle  TIC  nel  

sistema di  istruzione e di educazione bene si  prestano all’utilizzo nei  primi anni di scuola  

degli  individui  in  quanto propongono un modello,  essenzialmente  reticolare,  che  l’alunno  

imparerà  ad  utilizzare  in  giovanissima  età  superando  da  subito  l’impostazione  

esclusivamente trasmissiva del tradizionale insegnamento frontale.

L’attenzione  che  l’Avviso  pone  rispetto  alle  capacità  di  problem  solving,  alle  STEM,  al 

pensiero  computazionale,  infatti ,  non  rispecchiano  solo  l’esigenza  di  alfabetizzazione 

tecnologica,  ma un’impostazione ben più ampia e moderna  che sottende un vero e  proprio  

metodo di apprendimento.

Va  detto  che  questa  rivoluzione  metodologica  è  stata  avviata  da  anni  in  Italia ,  tuttavia  

con esit i  parziali .

La  perplessità  di  alcuni  docenti  ad  abbandonare  il  metodo  trasmissivo  unidirezionale  ne  

è  una  causa,  forse  per  il  t imore  da  parte  degli  insegnanti  non  adeguatamente  formati  

rispetto  alla  materia  di  abbandonare  una  comfort  zone garantita  da  metodologie 

stratifi cate  nel  corso  della  propria  esperienza;  un’altra  causa  è  probabilmente  la  

mancanza di  attrezzature tecnologiche adeguate,  sia per i  loro costi  iniziali  che per quelli  

di manutenzione che per la poca longevità  degli  strumenti e  dei loro applicativi.

L’intenzione  del  Ministero  va  proprio  nella  direzione  del  superamento  degli  ostacoli  che 

fi no ad oggi hanno limitato l’approccio costruttivista nel  sistema di istruzione.

La  diffi denza  di  una  parte  del  corpo  docente  può  essere  superata  dalla  formazione 

sull’utilizzo  in  ambito  educativo-didattico  delle  TIC:  una  formazione  che,  oltre  a  basarsi  

sui  fondamenti  teorici  e  sugli  aspetti  pedagogici  della  metodologia  costruttivista  e  

dell’apprendimento  cooperativo  e  reticolare,  punti  sulla  conoscenza  degli  strumenti  

tecnologici  da  utilizzare,  perché  la  competenza  tecnica  è  prodromica  all’uso  degli  

strumenti  stessi,  e  sulle caratteristiche del  setting  che si  vuole creare.

Quando  parliamo  di  setting  non  ci  riferiamo  soltanto  a  un  ambiente  didattico  composto 

da  attrezzature  e  arredi,  bensì  ad  un  insieme  di  componenti  che  integra  le  

strumentazioni  e  la  loro  disposizione  funzionale  con  la  componente  relazionale,  la  
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programmazione  degli  interventi  secondo  un  modello  che  stimoli  l ’apprendimento  e  la  

presa di coscienza.

Per  queste  ragioni,  al  di  là  della  formazione  del  docente  rispetto  alla  metodologia ,  i l  

mero ambiente fi sico deve essere ripensato e strutturato: non basta acquistare materiali  e  

strumentazioni  e  collocarli  negli  spazi  già  esistenti,  ma  occorre  rimodulare  il  setting  di  

apprendimento  in  modo  che  sia  funzionale  alle  attività  proposte  secondo  l’impostazione  

metodologica fi n qui descritta .

Nell’ambito  della  scuola  dell’infanzia  questo  presupposto  comporta  il  fatto  che il  setting 

strutturale  non  sia  composto  solo  da  dotazioni  tecnologiche,  ma  anche  da  arredi  ad  hoc  

ed  altri  strumenti  atti  a  realizzare  ambienti  di  apprendimento  innovativi:  non  a  caso  il  

progetto PON a cui  ci  riferiamo prevede l’acquisto di arredi  nella  misura massima del  60%  

dell’importo  fi nanziato  e  l’acquisto  di  strumenti  didattici  innovativi  sia  tecnologici  che  

non.

Considerato  lo  sviluppo  cognitivo  dei  bambini  e  delle  bambine  in  età  prescolare  è  ovvio  

che  le  dotazioni  debbano  essere  caratterizzate  principalmente  dalla  componente  ludico-

creativa;  in  questa  prospettiva  anche  le  strumentazioni  tecnologiche  devono  essere 

immediate  ed  intuitive,  per  questo  la  scelta  ricade  spesso  su  giochi  didattici  di  carattere  

robotico.

Questo  documento  propone  una  soluzione  ampia  e  diversifi cata  per  la  realizzazione  di  

ambienti  esperienziali  che  tenga  conto  delle  aree  innovative  previste  dall ’Avviso  e  nello  

specifi co:

• sviluppo di abilità nel pensiero crit ico e nel  problem solving

• sviluppo di abilità nel pensiero computazionale

• sviluppo di abilità nella collaborazione,  nella comunicazione e nella creatività

• sviluppo di abilità nell’alfabetizzazione tecnologica

• sviluppo di abilità nelle STEM.

Quanto sopra deve integrarsi  con i  Campi  di  Esperienza della  Scuola  dell’Infanzia  e nello  

specifi co:

1. Il  Sé e l’altro

2. Il  Corpo e il  movimento

3. Immagini,  suoni e colori

4. Discorsi e parole

5. Conoscenza del  mondo.
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Tradizionalmente  potremmo  considerare  l’apprendimento  non  come  acquisizione  di  

informazioni,  bensì  come  costruzione  di  conoscenze;  in  questo  processo  l’alunna  o  

l’alunno  sono  i  protagonisti  essenziali  e  gli  ambienti  di  apprendimento  devono  essere  il  

luogo  il  più  adatto  possibile  per  consentire  a  loro  di  diventare  attori  della  propria  

istruzione.

Questo  approccio  non  comporta  necessariamente  l’abolizione  dei  metodi  educativi  e  

didattici  tradizionali  e  fi nora  utilizzati  dai  docenti  della  scuola  pubblica,  ma  si  inserisce  

nel  sistema  scolastico  con  l’intento  di  dare  ad  alunne  e  alunni  l’opportunità  e  gli  

strumenti  per apprendere in maniera più facile,  coinvolgente e solida nel tempo.

Nella  Scuola  dell’Infanzia ,  per il  suo approccio  educativo correlato  all’età  di  sviluppo dei  

bambini  e  delle  bambine  e  alle  loro  caratteristiche,  risulta  relativamente  semplice,  ma 

non  avrebbe  signifi cato  se  negli  ordini  di  scuola  successivi  non  ci  fosse  continuità  

metodologica e di  approccio.

In  questo  quadro  aiuta  e  non  poco  i l  Piano  Scuola  4.0  che  attraverso  i  fondi  del  PNRR  

consentirà  a  molte  classi  delle  scuole  pubbliche  italiane  di  attrezzarsi  nell’ottica  fi n  qui  

descritta .

02. CONT ESTO SPECIFICO

L’Istituto  Comprensivo  Tortona  B  ha  la  sua  sede  nella  città  di  Tortona  in  provincia  di  

Alessandria ,  Piemonte  ed  è  costituito  dagli  ordini  di  scuola  dell’infanzia ,  primaria  e  

secondaria di  primo grado.

In  totale  consta  di  quattro  plessi  nella  città  di  Tortona  (una  scuola  dell’infanzia,  una  

scuola  primaria  divisa  in  due  sedi,  una  scuola  secondaria  di  primo grado)  due  plessi  (una  

scuola  dell’infanzia  e  una  scuola  primaria)  rispettivamente  nei  paesi  di  Carbonara  

Scrivia,  Sarezzano  e  Villalvernia  e  un’ulteriore  sede  di  scuola  secondaria  di  primo  grado 

nel Comune di Villaromagnano.

Per  quanto  riguarda  le  scuole  dell’infanzia ,  alle  quali  è  rivolto  il  Progetto  PON,  sono  le  

seguenti:

• Scuola dell’Infanzia “M. Poppins” – Viale Kennedy,  18 – TORTONA (AL)

• Scuola  dell’Infanzia  “Manonellamano”  –  Via  Tito  Carbone,  24  –  CARBONARA 

SCRIVIA (AL)

• Scuola dell’Infanzia “La Collina Fiorita” – Piazza Marconi – SAREZZANO (AL)

• Scuola dell’Infanzia “M. Bogliolo” – Via Roma, 8 – VILLALVERNIA (AL).
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La  Scuola  dell’Infanzia  “Mary Poppins”  di  Tortona  è  sicuramente  la  più  ampia  in  quanto  

ospita  sette  sezioni;  la  Scuola  dell’Infanzia  di  Carbonara  Scrivia  è  composta  da  due  

sezioni;  le  scuole dell’infanzia di  Sarezzano e Villalvernia hanno la sezione unica.

Per  questa  ragione  gli  investimenti  maggiori  in  termini  di  acquisti  interesseranno  il  

plesso di  Tortona.

Dal  punto  di  vista  delle  dotazioni  tecnologiche,  solo  di  recente  le  scuole  dell’infanzia  

dell’Ist ituto  sono  state  dotate  di  Lavagne  Interattive  Multimediali  recuperate  grazie 

all’acquisto  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo grado  di  digital  boards  (Progetto  

3.1 .2A-FESRPON-PI-2022-5) che le  hanno sostituite.

Le  attuali  LIM  nei  plessi  di  scuola  dell’infanzia  sono  abbastanza  recenti  e  ben  

funzionanti  e,  considerata  la  dimensione  del  piano  touchable  (75”  contro  i  66”  delle 

digital  boards)  e  il  fatto  che  il  multitouch  è  sicuramente  più  funzionale  all’approccio 

cooperativo  rispetto  al  tocco  singolo,  si  opterà  per  l’acquisto  di  altre  strumentazioni  

tecnologiche ed arredi piuttosto che ad una ridondante installazione di  digital boards.

03.  PROG ETTO DI ACQUISTO FORNITURE

Il  budget  per  l’acquisto  delle  forniture  ammonta  a  €  67  500  secondo  lo  schema  di  

progetto di seguito riportato:

A queste spese si  aggiungono le Spese Generali  ammontanti a € 7 500:
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Come si evince dalle tabelle sopra riportate,  in questo progetto PON, a differenza di  altri  

precedenti,  non  sono  previste  spese  di  formazione  rispetto  all’utilizzo  delle 

strumentazioni.

Nel  paragrafo  01  si  è  parlato  della  necessità  di  una  formazione  specifi ca  delle  docenti  

rispetto  all’utilizzo  delle  TIC,  ma  non  si  tratta  di  una  formazione  limitata  alla  sola  

conoscenza  delle  strumentazioni  risolvibile  in  qualche  ora  di  dimostrazione,  bensì  di  un 

processo  più  ampio  che,  giustamente,  esula  da  un  progetto  PON-FESR,  ma  rientra  negli  

obiettivi  della  singola  ist ituzione  scolastica  che  voglia  connettere  l’Offerta  Formativa  a  

specifi ci  approcci  metodologici  per i  quali  prevedere piani  di formazione ad hoc.

Nel  caso dell’Ist ituto Comprensivo Tortona B questo tipo di  formazione è già previsto nel  

Piano Annuale delle Attività .

Procediamo  pertanto  con  il  Progetto  di  acquisto  forniture  sino  all’ammontare 

complessivo di  € 67 500 IVA INCLUSA .

Come  anticipato  nel  paragrafo  01  le  proposte  di  acquisto  sono  riferite  agli  ambienti  di  

apprendimento  disposti  dall’Avviso  e  correlate  ai  Campi  di  Esperienza  della  Scuola  

dell’Infanzia .

Il  dettaglio  degli  strumenti  da  acquistare  e  dei  costi  è  schematizzato  nel  Capitolato 

Tecnico.

Per ogni Campo di Esperienza si  propongono tre tipologie di acquisto:

1. Arredi  (A)  <60% del budget

2. Materiale Didattico (MD)

3. Materiale Didattico Tecnologico (MDT)
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03.1 IL SÉ E L’ALTRO

Per  quanto  concerne  questo  Campo  di  Esperienza  si  propone  l’acquisto  di  arredi  atti  a  

strutturare un setting di  apprendimento che favorisca il  cooperative  learning ;  per quanto 

concerne  i  materiali  didattici  si  propongono  strumentazioni  che  favoriscano 

l’esplorazione delle emozioni e l’integrazione.

A = tavoli  di forme innovative e tavoli  tradizionali;  isole di lavoro morbide con pouf;

MD = persone e personaggi LEGO Duplo; bambole multiculturali;

MDT = robot educativi emozionali .

03.2.  IL CORPO E IL MOVIMENTO

Anche  in  questo  caso  si  propone  l’acquisto  di  arredi  e  materiali  che  favoriscano 

l’emozionalità  e  l’integrazione;  una  particolare  attenzione  è  rivolta  alla  Psicomotricità ,  

alle  attività di  coding,  alle STEM e all’educazione alla sostenibilità ambientale.

A = tappeti  morbidi  e da Psicomotricità;

MD = fi gure geometriche magnetiche o a incastro; set Psicomotricità;  costruzioni  LEGO;

MDT = robot interattivi;  tappeti interattivi;  tappeti  per coding.

03.3.  IMMAGINI,  SUONI E COLORI

Per questo  Campo di  Esperienza  si  propone l’acquisto  di  un  insieme di  arredi  e  materiali  

didattici  che  favoriscano  in  modo  innovativo  lo  sviluppo  delle  competenze  relative  ad  

immagini,  suoni e  colori .

A  =  casette  con  accessori;  tavoli  con  contenitori;  tavoli  e  pedane  luminose;  arredi  

scrivibili ;

MD  =  cubi  impilabili  a  tema;  fi gure  geometriche  per  piano  luminoso;  invention  kit ;  

costruzioni;  teatro delle ombre;

MDT = robot didattico educativi ;  document camera con soft ware di storytelling .

03.4.  DISCORSI E PAROL E

In  questo  caso  si  propone  una  combinazione  di  arredi,  materiali  didattici  e  materiali  

didattici  tecnologici  specifi ci  e  innovativi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  e  degli  

apprendimenti  nel  campo  linguistico  con  particolare  attenzione  alle  attività  di  

storytelling .

8 di 19



A=  puff  e  sedute  a  sacco;  contenitori  a  casella  e/o  a  mobile;  l ibrerie  di  forma  rotonda;  

materassini per lavorare a terra;

MD = costruzioni per storytelling; costruzioni per conoscere l’alfabeto; 

MDT  =  robot  narranti;  robot  specifi ci  per  attività  di  storytelling  e  acquisizione  delle  

prime conoscenze nel mondo delle parole.

03.5.  CONOSCENZA DEL MONDO

Gli  arredi  e  i  materiali  didattici  previsti  per  questo  Campo  di  Esperienza  focalizzano  

l’obiettivo  sull’acquisizione  di  competenze  correlate  in  particolare  alle  abilità  di  coding,  

nelle STEAM e nell ’educazione alla sostenibilità ambientale.

A  =  tavoli  vari  con  diverse  funzionalità ,  banco  green,  arredo  in  legno  simulatore  di  

offi cina e di cucina;

MD = costruzioni educational  sugli  animali,  sui numeri,  sul  Mondo e per il  coding;

MDT = stampante 3D, kit  e  robot per il  coding.

04. COL LOCA ZIONE DEL L E FORNITURE

La  soluzione  ideale  sarebbe  che  le  quattro  scuole  dell’infanzia  dell’Ist ituto  Comprensivo  

Tortona  B  avessero  in  dotazione  il  kit  completo  delle  forniture  che  saranno  acquistate,  

ma questo,  per motivi  di budget,  è  evidentemente di impossibile realizzazione.

Non  è  possibile  nemmeno,  da  parte  del  progettista,  assegnare  una  distribuzione  a  priori  

senza conoscere nel dettaglio le  esigenze educative di  ogni singola realtà scolastica .

Fermo  restando  il  fatto  che  la  Scuola  dell’Infanzia  “Mary  Poppins”  di  Tortona,  per  il  

numero  di  iscritt i ,  deve  essere  destinataria  di  un  maggior  numero  di  strumentazioni 

rispetto  alle  altre  scuole  di  paese,  si  demanda  alla  referente  della  scuola  dell’infanzia  e  

alle  referenti  di  plesso  l’assegnazione  specifi ca  delle  forniture  sulla  base  delle  esigenze 

educativo didattiche dei  singoli  plessi.

In linea  di  principio  si  propone l’uti lizzo  delle  strumentazioni  in  modalità  laboratoriale,  

al  fi ne  di  connotarle  di  maggior  valenza  educativa,  ma  nulla  vieta  che  possano  essere  

util izzate in sezione nelle attività quotidiane.

05. CAPITOLATO T ECNICO

Il  Capitolato Tecnico delle forniture da acquistare è redatto di  seguito.
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Capitolato Tecnico

PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-284
I prezzi sono da considerarsi IVA INCLUSA

TF1 Tipologia Attrezzatura2 Descrizione3 Prezzo unitario Q.tà Prezzo Totale
A Sedie Pouf a forma di petalo € 214,72 6 € 1288,32
A Tavoli Tavolo a forma di stella € 728,34 2 € 1456,68
A Tavoli Tavolo quadrato per apprendimento collaborativo € 708,82 3 € 2126,46

MD Giochi didattici Set LEGO DUPLO persone e personaggi € 108,58 3 € 325,74
MD Giochi didattici Set classe LEGO DUPLO (5) – Costruisci le emozioni € 390,40 5  € 1952,00
MD Giochi didattici Set bambole multiculturali per l’inclusione € 407,48 1 € 407,48

MDT Giochi Didattici Set robot educativi emozionali (6) 
Glow and Go Bot € 1281,00 1 € 1281,00

A Strutture  modulari  per  il  gioco  e  le 
attività dei bambini Set morbidi e tappeti (7) per Psicomotricità € 1769,00 1 € 1769,00

MDT Video proiettori Tappeto interattivo
Campus Play € 5734,00 1 € 5734,00

MDT Giochi didattici Tappeto interattivo
CodyRoby €1206,58 1 €1206,58

MD Giochi didattici
Set  figure  geometriche  magnetiche  ad  aggancio 
magnetico
Polydron

€ 136,64 1 € 136,64

MDT Giochi didattici Robot educativo
Dash € 201,30 6 € 1207,80

MDT Giochi didattici
Set  Robot  educativi  (6)  e  mappe  tematiche  sulla 
sostenibilità (4)
Blue Bot

€ 817,40 1 € 817,40

MD Giochi didattici LEGO Education Sistema Creativo (1000 pezzi) € 73,57 1 € 73,57

MD Strutture  modulari  per  il  gioco  e  le 
attività dei bambini Set Psicomotricità (72 pezzi) € 183,00 1 € 183,00

A Strutture modulari per il gioco... Casetta in legno con telo, cuscinone e portalibri € 2859,84 1 € 2859,84
A Tavoli Pedana scrivibile € 746,64 1 € 746,64
A Tavoli Pedana luminosa € 1439,60 1 € 1439,60

MDT Schermi interattivi Tavolo luminoso € 1354,20 1 € 1354,20
A Tavoli Tavolo collaborativo € 1554,95 1 € 1554,95

MDT Giochi didattici Set per il coding con robot (6) e accessori
SuperDoc Pro Clementoni € 269,62 1 € 269,62

MDT Hardware e software didattico Videocamera interattiva con software di video editing € 80,52 3 € 241,56

MD Giochi didattici Materiale per tinkerink
Sphero Craft Pack € 140,30 1 € 140,30

MDT Giochi didattici
Set  per  fare  attività  di  musica  a  partire  da  frutta  e 
verdura
Makey Makey

€ 61,00 3 € 183,00

MD Giochi didattici Teatrino delle ombre € 100,00 5 € 500,00
MD Giochi didattici Set di cubi impilabili (10) a tema animali da cortile € 30,99 5 € 154,95

MD Giochi didattici
Set  figure  geometriche  translucide  (184)  per  piano 
luminoso 
Polydron translucent

€ 152,50 1 € 152,50

1 TIPOLOGIA FORNITURA: A = Arredi; MD = Materiale Didattico; MDT = Materiale Didattico Tecnologico
2 Ai fini dell’inserimento nella GPU
3 Eventuali marche e modelli, scritti in corsivo, sono inseriti a solo titolo esemplificativo: è ammesso l’acquisto di qualsiasi prodotto anche di altre marche 

con caratteristiche equivalenti a quello indicato.

10 di 19



TF4 Tipologia Attrezzatura5 Descrizione6 Prezzo unitario Q.tà Prezzo Totale
MD Giochi didattici LEGO Education Il Mio Mondo XL (480 pz.) € 400,00 1 € 400,00
A Strutture modulari per il gioco... Libreria curva bassa a sei moduli € 2659,60 1 € 2659,60
A Sedie Set cuscini (9) colorati per lavorare a terra € 718,58 1 € 718,58

A Sedie Pouf a sacco
Saccotto € 270,84 1 € 270,84

A Sedie Seduta contenitore per casetta in legno € 469,70 1 € 469,70
A Strutture modulari per il gioco... Contenitore a sei caselle € 265,96 1 € 265,96

MDT Giochi didattici Kit tecnologico per lo Storytelling (6)
Kitt - Il raccontastorie € 1033,34 1 € 1033,34

MDT Giochi didattici Set classe robot e accessori storytelling
Tale Bot € 146,40 6 € 878,40

MDT Giochi didattici Set analogico e digitale per il coding
iCode Lite € 152,50 4 € 610,00

MD Giochi didattici LEGO Education – Alfabeto (400 pezzi) € 142,74 1 € 142,74
MD Giochi didattici Set classe LEGO Education Story Tales (4) (360 pz.) € 153,72 4 € 614,88
A Tavoli Tavolo basso per travasi € 614,88 1 € 614,88
A Tavoli Tavolo basso per costruzioni € 850,00 1 € 850,00
A Tavoli Materioteca € 1379,83 1 € 1379,83
A Tavoli Banco Green € 954,04 1 € 954,04

MD Giochi didattici Piccola officina in legno € 1199,26 1 € 1199,26
MD Giochi didattici Piccola cucina in legno € 1378,60 1 € 1378,60
MD Giochi didattici LEGO Education Animali € 170,80 3 € 512,40
MD Giochi didattici Set LEGO Education Parco delle competenze STEAM € 239,12 4 € 956,48
MD Giochi didattici Set LEGO Education Coding Express (4) € 1232,20 1 € 1232,20

MDT Giochi didattici Set robot didattico
Sphero Indi € 189,10 6 € 1134,60

MDT Stampante multifunzione
stampante  3D  con  kit  di  bobine  e  videocorso  di 
formazione
CampuSprint 3D

€ 1207,80 1 € 1207,80

A Arredi Armadio spogliatoio € 517,28 6 € 3103,68
A Arredi Albero in legno porta piante e oggetti € 1500,00 1 € 1500,00
A Arredi Armadio grande per docenti € 1817,80 1 € 1817,80
A Arredi Armadi per corridoi a 9 scomparti con serratura € 1756,80 2 € 3513,60
A Sedie Sedia in colori assortiti impilabile € 66,61 40 € 2664,40

A Giochi didattici Carrello STEM su ruote con superficie magnetica per 
condivisione materiali € 1037,00 1 € 1037,00

A Sedie Tribuna morbida per scuola dell’infanzia
CampusArena € 3782,00 1 € 3782,00

MDT Stampante multifunzione
Macchina  creativa  per  decorare  finestre,  pareti  e 
mobiletti
Cricut

€ 479,46 1 € 479,46

MD Giochi didattici Miniserra per interni € 555,10 1 € 555,10

TOTALE € 67 500,00
I singoli prezzi potranno variare in sede di ordine; in caso di offerta a ribasso le forniture potranno essere integrate.

SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA INCLUSE.

Le strumentazioni saranno collocate per il collaudo nella Scuola dell’Infanzia “M. Poppins” – Viale Kennedy, Tortona (AL)

4 TIPOLOGIA FORNITURA: A = Arredi; MD = Materiale Didattico; MDT = Materiale Didattico Tecnologico
5 Ai fini dell’inserimento nella GPU
6 Eventuali marche e modelli, scritti in corsivo, sono inseriti a solo titolo esemplificativo: è ammesso l’acquisto di qualsiasi prodotto anche di altre marche 

con caratteristiche equivalenti a quello indicato.
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06. ESEMPI DI ST RUTTUR A ZIONE DEL SETT ING

Si  riportano,  nelle  pagine  seguenti,  alcuni  esempi  rappresentati  cartografi camente  di  

come  potrebbero  essere  strutturati  gli  ambienti  di  apprendimento  con  le  forniture  

acquistate,  divisi  per Campi di  Esperienza.

Gli  esempi sono del tutto indicativi e non vincolanti.

Si  prende  come  ambiente  di  base  uno  spazio  per  attività  comuni  della  Scuola 

dell’Infanzia “M. Poppins” di Tortona.
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06.1 IL SÉ E L’ALTRO
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06.2 IL CORPO E IL MOVIMENTO
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06.3  IMMAGINI,  SUONI E COLORI – Setting 1
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06.4  IMMAGINI,  SUONI E COLORI – Setting 2
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06.5 DISCORSI E PAROLE

17 di 19



06.6 CONOSCENZA DEL MONDO
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Tortona,  13/01/2023

IL PROGETTISTA

Danilo G.C.  Bottiroli
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