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Ministero dell'Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

 

PROGETTO PON-FESR 

TITOLO DEL PROGETTO: “Ambienti Didattici Innovativi per le Scuole dell’Infanzia” 

NESSUNO RESTI INDIETRO 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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” –  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto 13.1.5 – FESRPON-UM-2022-56  

CUP B34D22001440006 

 

L’azione 13.1.4 “Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell’infanzia” è finalizzata a realizzare ambienti 

didattici innovativi nelle tre scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica di Corciano, la scuola Infanzia “Croci” 

di Chiugiana, la scuola Infanzia “Girasole” e la scuola infanzia “Lucina” entrambe di San Mariano.  

Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento al fine di sviluppare le abilità 

cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle “Indicazioni 

Nazionali per la scuola dell’Infanzia” e in coerenza con le “Linee pedagogiche del sistema integrato zerosei”. 

 

Nello specifico, con il presente progetto: 

1) si intende valorizzare gli spazi delle biblioteche dei tre plessi inserendo al loro interno librerie e angoli 

morbidi che favoriranno le abilità dei bambini, stimoleranno la lettura, la creatività e 

l’apprendimento;  

2) si darà avvio ad un percorso di storytelling digitale che grazie all’interattività e alla sua modalità di 

comunicazione offre un’occasione unica di avvicinamento alla drammatizzazione e allo sviluppo della 

creatività, della capacità comunicativa e del potenziale cognitivo sia del singolo alunno che dell’intero 

gruppo sezione;  

3) si curerà in maniera globale tutto il potenziale cognitivo, emotivo e relazionale ma anche le 

competenze manuali e operative dei bambini attraverso l’introduzione in ciascun plesso, di kit utili 

allo sviluppo del linguaggio, dell’emotività, della psicomotricità, della motricità fine e del problem 

solving nonché di strumenti utili per osservare la natura e poter comprendere alcuni fenomeni ad 

essa connessi.  

 

Il progetto il cui approccio innovativo investe tutti gli aspetti  del percorso educativo-didattico del bambino 

della scuola dell’infanzia dai tre ai sei anni, contribuirà sicuramente a consolidare e sviluppare ulteriormente 
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nelle scuole della Direzione Didattica di Corciano una cultura ancora più inclusiva e attenta alle differenze e 

alle difficoltà così da superare sempre di più le disuguaglianze, le barriere territoriali, economiche, sociali e 

culturali affinché veramente nessuno resti più indietro. 

Quali saranno gli arredamenti didattici che valorizzeranno le biblioteche? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quali attrezzature digitali verranno acquistate per ampliare l’offerta formativa delle scuole dell’infanzia? 

Tavoli sensoriali e piani luminosi - La natura è l’elemento più vicino allo sviluppo cognitivo ed emotivo del 

bambino, è autentica, insegna l’attesa, la cura, la lentezza, stimola la sua sensorialità quindi l’apprendimento 

globale in un contesto di vita reale. Osservarla è necessario per sviluppare la consapevolezza di sé e 

dell’ambiente che ci circonda affinché questo possa essere tutelato dai futuri cittadini del mondo. 

    

 

Le librerie – Si doteranno le biblioteche dei singoli plessi di librerie a 

vela bifacciali che permetteranno al bambino di poter osservare i libri 

a disposizione e scegliere spontaneamente quale testo sfogliare e 

“leggere” in autonomia o con l’intervento dell’adulto. Un bambino 

che legge sarà un adulto che pensa. 

 
 

 

Gli angoli morbidi – Leggere fa bene alla mente, 

stimola il cervello e più si legge, più si impara a 

comunicare con il proprio mondo interiore e con 

gli altri. La lettura rilassa non solo la mente, ma 

anche il corpo. Da qui nasce l’esigenza di dotare 

le biblioteche di angoli morbidi che permettano 

di immergersi nei racconti a 360°. 
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Quali sono gli strumenti didattici che permetteranno di potenziare le attività inclusive per lo sviluppo 

cognitivo, psicomotorio, emotivo, sensoriale e sociale della persona nella sua globalità? 

I Kit di sviluppo – Con l’acquisto di kit per lo sviluppo del linguaggio, dell’ambito emotivo, di quello della 

psicomotricità fine e non, del problem solving, si intende approcciarsi alle diverse esigenze del singolo 

bambino per rispondere in maniera tempestiva alle necessità di ciascuno di approfondire e potenziare 

particolari aree dello sviluppo. 

               

                                           

 

 

L’i-theatre – La scelta delle scuole 

dell’infanzia della Direzione Didattica va a 

confluire nell’i-theatre che attraverso la 

co-costruzione di storie, narrazioni e 

rappresentazioni simboliche in forma di 

filmato permette ai bambini di 

condividere pensieri, emozioni, 

immaginare mondi fantastici e non, ma 

soprattutto realizzare progetti in piccolo 

gruppo, favorendo anche lo sviluppo della 

socialità. 
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Strumenti didattici – La scelta di 

concretizzare gli apprendimenti 

attraverso l’imparare facendo, 

ha portato le scuole dell’infanzia 

della Direzione Didattica di 

Corciano a riscoprire sempre più 

le ricchezze nascoste numerosi 

giardini che circondano le scuole 

arricchendole di kit di 

osservazione della natura e di 

carriole con attrezzi per fare 

giardinaggio. 
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Previsione economica di servizi e fornitura suddivisa tra le tre scuole 

dell’infanzia della Direzione Didattica di Corciano. 

Scuola dell’infanzia “A. Croci” di Chiugiana 

 ADRIANA CROCI DI CHIUGIANA    

 Descrizione  Quantità  

ELEMENTI 
D’ARREDO 

Libreria bifronte su ruote 
(104x 44x100h) 

 
3 

 

 Poltroncina morbida 
Poltroncina in espanso rivestita in materiale lavabile 
50x60x32/60h 

 
3 

 

 Divanetto morbido 
Divanetto in espanso rivestita in materiale lavabile 
100x60x32/60h 

 
2 

 

 Pouf rotondo morbido 
Pouf in espanso rivestito in materiale lavabile 60x32h 

 
3 

 

 Panca curva morbida 
Panca in espanso rivestito in materiale lavabile 
100x35x32h 

 
3 

 

 Tappeto moquette diam. 150  1  

 Tappeto incastro 
Tappeto in EVA spessore 0,75 cm. Modello a incastro 
senza bordi 

 
1 

 

ATTREZZATURE 
DIGITALI 

Kit tavolo scoperte sensoriali 
Tavolo delle scoperte sensoriali cambiacolore, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 

 Kit piano luminoso 
Piano luminoso A2, vassoio delle esplorazioni, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 



 

6 
 

 

 I-theatre 
Sistema interattivo integrato per l’invenzione narrativa di 
storie multimediali dedicato all'infanzia 

 
1 

 

 Corso base ONLINE su i-Theatre (durata 3 ore)  1  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Kit osservazione natura 
6 ingranditori, 6 meg lenti, 2 binocoli 

 
2 

 

 Fattoria con fienile, trattore e animali LEGO® DUPLO® 
97 LEGO® DUPLO® con un trattore, un maiale, una pecora, 
un cavallo, un cane, una gallina, un gallo, 2 mucche, 4 
personaggi LEGO® DUPLO®, un fienile costruibile, una 
balla di fieno testurizzata in modo realistico e tanti 
fantastici accessori. 

 

1 

 

 LEGO® Education Brick Set. Set di mattoncini LEGO® 
DUPLO® corredato da carte costruzione che forniscono 
supporto e ispirazione in modo che i bambini possano 
divertirsi a costruire. 

 

2 

 

 Kit mattoncini LEGO® Classic 
1580 elementi LEGO® con 8 tipi di finestre e di porte, 4 
basi verdi di dimensioni diverse, 6 set di occhi, 12 
pneumatici e 12 cerchioni 

 

1 

 

 Carriola del giardiniere 
Carriola in plastica robusta completa di 18 attrezzi in 
plastica per giardinaggio (innaffiatoi, rastrelli, pale, 
vanghe, vasi) 

 

3 

 

 Kit sviluppo del linguaggio - Fotografie 
Set di confezioni di fotografie reali a tema casa, corpo, 
animali e ambiente, azioni, alimenti, differenze, azioni, 
nomi 

 

1 

 

 Kit sviluppo emotivo 
Set di confezioni di attività per riconoscere e gestire le 
emozioni, le espressioni, la drammatizzazione 

 

1 

 

 Kit sviluppo psicomotricità 
Carrello psicomotorio + Set di confezioni contenenti 
percorsi sensoriali per lo sviluppo motorio: percorso 
fiume, paracadute, rocce del fiume 

 

1 

 

 Kit sviluppo motricità fine 
Set di confezioni contenenti attività di sviluppo della 
motricità fine: infilare, seguire, spostare, tenere 

 

1 

 

 Kit sviluppo del problem solving 
Set di giochi di logica a tema fattoria, 3 porcellini, 
cappuccetto rosso, animali 

 

1 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Girasole” di San Mariano 

 GIRASOLE DI SAN MARIANO    

 Descrizione  Quantità  

ELEMENTI 
D’ARREDO 

Libreria bifronte su ruote 
(104x 44x100h) 

 
3 
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 Poltroncina morbida 
Poltroncina in espanso rivestita in materiale lavabile 
50x60x32/60h 

 
3 

 

 Divanetto morbido 
Divanetto in espanso rivestita in materiale lavabile 
100x60x32/60h 

 
2 

 

 Pouf rotondo morbido 
Pouf in espanso rivestito in materiale lavabile 60x32h 

 
3 

 

 Panca curva morbida 
Panca in espanso rivestito in materiale lavabile 
100x35x32h 

 
3 

 

 Tappeto moquette diam. 150  1  

 Tappeto incastro 
Tappeto in EVA spessore 0,75 cm. Modello a incastro 
senza bordi 

 
1 

 

ATTREZZATURE 
DIGITALI 

Kit tavolo scoperte sensoriali 
Tavolo delle scoperte sensoriali cambiacolore, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 

 Kit piano luminoso 
Piano luminoso A2, vassoio delle esplorazioni, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 

 I-theatre 
Sistema interattivo integrato per l’invenzione narrativa di 
storie multimediali dedicato all'infanzia 

 
1 

 

 Corso base ONLINE su i-Theatre (durata 3 ore)  1  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Kit osservazione natura 
6 ingranditori, 6 meg lenti, 2 binocoli 

 
2 

 

 Fattoria con fienile, trattore e animali LEGO® DUPLO® 
97 LEGO® DUPLO® con un trattore, un maiale, una pecora, 
un cavallo, un cane, una gallina, un gallo, 2 mucche, 4 
personaggi LEGO® DUPLO®, un fienile costruibile, una 
balla di fieno testurizzata in modo realistico e tanti 
fantastici accessori. 

 

1 

 

 LEGO® Education Brick Set. Set di mattoncini LEGO® 
DUPLO® corredato da carte costruzione che forniscono 
supporto e ispirazione in modo che i bambini possano 
divertirsi a costruire. 

 

2 

 

 Kit mattoncini LEGO® Classic 
1580 elementi LEGO® con 8 tipi di finestre e di porte, 4 
basi verdi di dimensioni diverse, 6 set di occhi, 12 
pneumatici e 12 cerchioni 

 

1 

 

 Carriola del giardiniere 
Carriola in plastica robusta completa di 18 attrezzi in 
plastica per giardinaggio (innaffiatoi, rastrelli, pale, 
vanghe, vasi) 
 

 

3 

 

  
Kit sviluppo del linguaggio - Fotografie 

 
1 
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Set di confezioni di fotografie reali a tema casa, corpo, 
animali e ambiente, azioni, alimenti, differenze, azioni, 
nomi 

 Kit sviluppo emotivo 
Set di confezioni di attività per riconoscere e gestire le 
emozioni, le espressioni, la drammatizzazione 

 

1 

 

 Kit sviluppo psicomotricità 
Carrello psicomotorio + Set di confezioni contenenti 
percorsi sensoriali per lo sviluppo motorio: percorso 
fiume, paracadute, rocce del fiume 

 

1 

 

 Kit sviluppo motricità fine 
Set di confezioni contenenti attività di sviluppo della 
motricità fine: infilare, seguire, spostare, tenere 

 

1 

 

 Kit sviluppo del problem solving 
Set di giochi di logica a tema fattoria, 3 porcellini, 
cappuccetto rosso, animali 

 

1 

 

 

Scuola dell’infanzia “LUCINA” di San Mariano 

 LUCINA DI SAN MARIANO    

 Descrizione  Quantità  

ELEMENTI 
D’ARREDO 

Libreria bifronte su ruote 
(104x 44x100h) 

 
3 

 

 Poltroncina morbida 
Poltroncina in espanso rivestita in materiale lavabile 
50x60x32/60h 

 
3 

 

 Divanetto morbido 
Divanetto in espanso rivestita in materiale lavabile 
100x60x32/60h 

 
2 

 

 Pouf rotondo morbido 
Pouf in espanso rivestito in materiale lavabile 60x32h 

 
3 

 

 Panca curva morbida 
Panca in espanso rivestito in materiale lavabile 
100x35x32h 

 
3 

 

 Tappeto moquette diam. 150  1  

 Tappeto incastro 
Tappeto in EVA spessore 0,75 cm. Modello a incastro 
senza bordi 

 
1 

 

ATTREZZATURE 
DIGITALI 

Kit tavolo scoperte sensoriali 
Tavolo delle scoperte sensoriali cambiacolore, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 

 Kit piano luminoso 
Piano luminoso A2, vassoio delle esplorazioni, accessori di 
colori, geometria, blocchi trasparenti, pietre, lettere e 
numeri 

 

1 

 

 I-theatre 
Sistema interattivo integrato per l’invenzione narrativa di 
storie multimediali dedicato all'infanzia 

 
1 

 

 Corso base ONLINE su i-Theatre (durata 3 ore)  1  
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 Manuale didattico i-Theatre  1  

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 
Kit osservazione natura 
6 ingranditori, 6 meg lenti, 2 binocoli 

 
2 

 

 Fattoria con fienile, trattore e animali LEGO® DUPLO® 
97 LEGO® DUPLO® con un trattore, un maiale, una pecora, 
un cavallo, un cane, una gallina, un gallo, 2 mucche, 4 
personaggi LEGO® DUPLO®, un fienile costruibile, una 
balla di fieno testurizzata in modo realistico e tanti 
fantastici accessori. 

 

1 

 

 LEGO® Education Brick Set. Set di mattoncini LEGO® 
DUPLO® corredato da carte costruzione che forniscono 
supporto e ispirazione in modo che i bambini possano 
divertirsi a costruire. 

 

2 

 

 Kit mattoncini LEGO® Classic 
1580 elementi LEGO® con 8 tipi di finestre e di porte, 4 
basi verdi di dimensioni diverse, 6 set di occhi, 12 
pneumatici e 12 cerchioni 

 

1 

 

 Carriola del giardiniere 
Carriola in plastica robusta completa di 18 attrezzi in 
plastica per giardinaggio (innaffiatoi, rastrelli, pale, 
vanghe, vasi) 

 

3 

 

 Kit sviluppo del linguaggio - Fotografie 
Set di confezioni di fotografie reali a tema casa, corpo, 
animali e ambiente, azioni, alimenti, differenze, azioni, 
nomi 

 

1 

 

 Kit sviluppo emotivo 
Set di confezioni di attività per riconoscere e gestire le 
emozioni, le espressioni, la drammatizzazione 

 

1 

 

 Kit sviluppo psicomotricità 
Carrello psicomotorio + Set di confezioni contenenti 
percorsi sensoriali per lo sviluppo motorio: percorso 
fiume, paracadute, rocce del fiume 

 

1 

 

 Kit sviluppo motricità fine 
Set di confezioni contenenti attività di sviluppo della 
motricità fine: infilare, seguire, spostare, tenere 

 

1 

 

 Kit sviluppo del problem solving 
Set di giochi di logica a tema fattoria, 3 porcellini, 
Cappuccetto Rosso, animali 

 

1 

 

Nella iniziale candidatura le spese destinate alle forniture e ai servizi ammontavano ad € 

67.500,00, ma dalle spese generali risulta una economia di circa 560,00 euro che può essere 

utilizzata per le forniture. La stima del costo totale degli interventi, quindi ammonterà a € 

68.011,91 (IVA compresa). 

Firma del Progettista 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierpaolo Pellegrino 

(Firmato digitalmente dal DS)                        


