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RETI NAZIONALI DI SCUOLE 

PER LE METODOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

PROGETTO RINASCIMENTO 4.0 
 

 

 

L’IIS Classico e Artistico di Terni, è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione nel gruppo delle 

istituzioni scolastiche di riferimento per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione 

delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del PNSD 

(Avviso n. 26034 del 23/07/2020). Per la realizzazione del progetto Rinascimento 4.0, l’IISCA ha 

costituito una rete di cui fanno parte le istituzioni scolastiche: 

DD Mazzini – Terni 

IC De Filis – Terni 

IC Pagani – Monterubbiano (FM) 

Liceo Scientifico R. Donatelli – Terni 

Liceo Statale V. Monti – Cesena 

IISPCTA Casagrande-Cesi – Terni  

Istituto Polo-Bonghi – Assisi (PG) 

 

La rete è stata assegnata al cluster Realtà virtuale e aumentata IoT e si è occupata di promuovere i 

seguenti ambiti di intervento: 

- Realtà virtuale e aumentata nella didattica 

- Cittadinanza digitale e media education 

Le attività proposte e realizzate hanno le seguenti finalità: 

- Percorsi pilota con metodologie didattiche innovative per gli studenti  

- Azioni e strumenti di supporto e accompagnamento alle scuole della rete, ma soprattutto a tutte 

le altre scuole interessate (sito web, help desk, newsletter, ecc.)  

- Percorsi di scambio di pratiche fra i docenti delle scuole  

- Raccordo continuo con il Ministero dell'istruzione e con la referente nazionale  

- Raccordo con USR ed équipe territoriali formative  

- Raccordo con gli animatori digitali e i team per l'innovazione digitale di ogni scuola 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 

Terni 
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Al fine di diffondere le azioni svolte e dare vita a una comunità di pratica estesa al territorio nazionale 

viene organizzato l’evento  L’OFFICINA DI RINASCIMENTO 4.0 che si svolgerà nelle 

giornate del 12 e 13 maggio 2022 secondo le seguenti modalità: 

 

1. WEBINAR E LABORATORI DESTINATI AI DOCENTI 

 

Nelle giornate del 12 e 13 maggio verranno proposti una serie di webinar tenuti dai docenti delle 

scuole della Rete e destinati a docenti del territorio nazionale delle scuole di ogni ordine e grado, 

che illustreranno i lavori realizzati nelle rispettive classi. A ciò si aggiungeranno degli eventi 

laboratoriali che illustrano le funzionalità di alcuni degli strumenti utilizzati. 

Il programma degli eventi e la modalità di prenotazione degli stessi sarà reso disponibile sul sito 

https://sites.google.com/iiscatr.it/officinarinascimento4-0/home-page nella sezione Docenti che è 

in continuo aggiornamento. 

 

2. LABORATORI DESTINATI AGLI STUDENTI 

 

I laboratori destinati agli studenti si svolgeranno nelle mattinate del 12 e del 13 maggio, con la 

possibilità di aggiungere qualche appuntamento anche nel primo pomeriggio per quelle classi che 

svolgono l’orario prolungato. Gli studenti delle classi coinvolte nel progetto illustreranno ai loro 

pari come realizzare i vari learning objects. Trattandosi di attività peer to peer, ogni evento sarà 

prenotabile solo da uno o due gruppi di studenti. 

Il programma degli eventi e la modalità di prenotazione degli stessi sarà reso disponibile sul sito 

https://sites.google.com/iiscatr.it/officinarinascimento4-0/home-page nella sezione Studenti che 

è in continuo aggiornamento. 

 

3. CREAZIONE DI UNA REPOSITORY DI BUONE PRASSI 

 

Al fine di allargare la rete delle scuole partecipanti al progetto e di dare una maggiore visibilità ai 

progetti realizzati dalle scuole nazionali, viene indetta una Call for Papers, aperta a tutti docenti 

che vorranno condividere i lavori svolti nelle rispettive classi relativamente agli ambiti della 

AR/VR e cittadinanza digitale/Media education. I lavori potranno essere inviati, in allegato o 

mediante link aperto, all’indirizzo tris011005@istruzione.it mettendo in oggetto "Buone prassi 

Reti Metodologie Didattiche Innovative". I materiali pervenuti entro il 15 giugno 2022 verranno 

pubblicati sul sito  https://sites.google.com/iiscatr.it/officinarinascimento4-0/home-page in una 

sezione dedicata chiamata Vetrina. 

Confidando nella più ampia partecipazione si ricorda che per chiarimenti e informazioni è 

possibile scrivere alla docente referente prof.ssa Lauretta Storani all’indirizzo 

lauretta.storani.prof@iiscatr  

    
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
cg 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Roberta Bambini 
(Firmato digitalmente ai Sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse)   
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