
          

 

Abstract del progetto 
Metodologie didattiche innovative  

Robot School 
 

Il Liceo Da Vinci di Floridia (SR) è scuola capofila di una rete nazione di scuole del 
primo e del secondo ciclo per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
basate su: 

· Making 
· Robotica Educativa 
· Domotica Educativa 

 
Lo scopo del progetto è di creare, promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle 
misure previste dal PNSD, un sistema sinergico tra scuola, agenzie educative, enti, 
associazioni e tutti gli attori della comunità educante, diretto a favorire la più ampia 
diffusione dei processi di innovazione digitale e di didattica innovativa condividendo i 
principi e gli obiettivi dell’innovazione metodologico-didattica e digitale e ricercando 
costantemente l’incontro e la collaborazione con altre istituzioni scolastiche presenti su 
tutto il territorio nazionale, al fine di creare sempre maggiori sinergie e moltiplicare 
l’impatto della sperimentazione. 
 
La durata del progetto è biennale e si concluderà a giugno 2022. Le principali azioni del 
progetto sono: 
· sperimentazione e promozione di azioni pilota di didattica con metodologie innovative 

di insegnamento e apprendimento, trasversali alle discipline, basate sulla robotica e 
la domotica educativa atte a favorire l’inclusione di tutti gli alunni; 

· progettazione e messa a disposizione di risorse educative aperte per le scuole della 
rete e per tutte le istituzioni scolastiche interessate; 

· supporto, accompagnamento, mutual learning fra i docenti per l’adozione di 
metodologie didattiche innovative sui temi della robotica e della domotica educativa; 

· scambi di pratiche e di metodologie fra docenti attraverso momenti di formazione sui 

temi della robotica e la domotica educativa orientati alla costruzione condivisa di 

nuovi format didattici sperimentali interdisciplinari in accordo con i referenti degli 

Uffici scolastici regionali del PNSD, équipe territoriali formative, animatori digitali, 

team per l’innovazione, etc.; 

· diffusione e documentazione delle azioni, attraverso la disseminazione sul territorio 

nazionale dei risultati raggiunti; 

· partecipazione ad iniziative nazionali e internazionali sui temi della robotica e la 
domotica educativa che prevedano una forte interazione con università, centri di 
ricerca e di produzione innovativi; 


