Bando Innovazione scolastica
Contributo deliberato (in
euro)

Richiedente

Oggetto Richiesta

Centro per l'Istruzione degli Adulti-Bologna (BO)

Progettazione e realizzazione di un laboratorio dedicato alla tematica della moda tramite utilizzo di nuove tecnologie.

45.000,00

Fondazione Cardinale Carlo Oppizzoni-Bologna (BO)

Realizzazione di un nuovo polo didattico a Villa Revedin destinato alla città: aule-laboratori, opifici di conoscenza e creatività.

22.000,00

Fondazione Elide Malavasi-Bologna (BO)
I. C. Castel San Pietro Terme (BO)

Realizzazione di un Laboratorio 3.0., un'aula ad alta tecnologia per un apprendimento consapevole.
Potenziamento tecnologico e valorizzazione di spazi didattico-laboratoriali già in essere nell'istituto scolastico.
Adeguamento delle strumentazioni informatiche ed implementazione dei device per la progettazione di nuovi percorsi didattici
curriculari ed extra curriculari.
Iniziativa volta all'innovazione didattica scuola attraverso l'adesione alla rete "Senza Zaino".
Riqualificazione degli spazi esterni del Plesso Viscardi per favorire la scuola all'aperto.
Realizzazione di un ambiente di apprendimento per azioni di didattica innovativa attraverso l'utilizzo costante e diffuso delle
tecnologie a supporto della didattica quotidiana con integrazione di una biblioteca.
Conversione di aule in ambienti di apprendimento multimediali attraverso l'acquisizione di attrezzature informatiche.
Attivazione di percorsi pluridisciplinari attraverso la realizzazione di un'aula multimediale.
Iniziativa volta a estendere l'esperienza del metodo Montessori alla Scuola Primaria.
Iniziativa volta all'implementazione di un laboratorio multimediale attraverso l'acquisizione di attrezzature informatiche.
Realizzazione di uno spazio inclusivo attraverso il quale utilizzare il potenziale offerto dalla tecnologia per apprendere in modo
attivo.
Iniziativa volta a dotare la scuola primaria Livio Tempesta di un laboratorio linguistico mobile.
Iniziativa volta a fornire ai bambini strumenti che consentano loro di passar da fruitori passivi dello strumento tecnologico a
soggetto attivo in grado comprendere e dominare lo strumento.
Realizzazione di un laboratorio di robotica e potenziamento tecnologico degli spazi didattici.
Realizzazione di un laboratorio per l'apprendimento cooperativo.
Progetto volto a dotare la scuola di dispositivi multimediali collocati in carrelli mobili per l'utilizzo a rotazione da parte di tutte le
classi dell'istituto.
Acquisto di attrezzature e dispositivi tecnologici e di arredo che permettano di realizzare laboratori pratici e attività didattiche in
particolare sui temi Scienze, Ambiente e Territorio.
Realizzazione di un ambiente ispirato a un FABLAB ricavato nei locali dell’ ex biblioteca scolastica.
Realizzazione di un ambiente tecnologico per l’apprendimento innovativo.
Realizzazione di due biblioteche scolastiche multimediali attraverso l'acquisto di attrezzature informatiche.
Realizzazione di un ambiente fisico e virtuale di apprendimento: mappe concettuali, esplorazioni e paesaggi sonori per orientarsi
nella conoscenza.
Introduzione del metodo di progettazione dell'ambiente formativo "Senza Zaino".
Progetto volto a rinnovare il laboratorio di informatica dell'Istituto.
Integrazione della dotazione strumentale dei laboratori di trasformazione agroalimentare volta a sperimentare processi di
trasformazione dei prodotti tipici locali nell’ottica della industria di trasformazione 4.0
Realizzazione di uno spazio di apprendimento che permetta l’uso di dispositivi digitali personali dentro e fuori dall'aula ampliando
le possibilità di didattiche innovative.
Ampliamento dell’offerta formativa dei laboratori informatici con strumentazione di robotica e domotica.
Progetto volto alla creazione di ambienti di apprendimento per le attività scientifiche e tecnologiche attraverso l’utilizzo del coding
e della robotica educativa.
Progetto volto a creare processi di internazionalizzazione e partenariato che rendano la mobilità studentesca parte integrante di
percorsi di studio preparatori all’università e al mondo del lavoro in una prospettiva europea.
Realizzazione di un laboratorio permanente finalizzato ad un’attività inclusiva destinata a studenti che si formino nel campo della
produzione radiotelevisiva.
Realizzazione di laboratori digitali in modalità blended learning all'interno di una piattaforma didattica interattiva.
Iniziativa finalizzata a rimodernare e adeguare i laboratori della scuola.

10.000,00
15.000,00

I. C. Marzabotto (BO)
I.C. "Andrea Ferri" - Sala Bolognese (BO)
I.C. 12-Bologna (BO)
I.C. 13-Bologna (BO)
I.C. 15 - Bologna (BO)
I.C. 2 - Bologna (BO)
I.C. 20 - Bologna (BO)
I.C. 3 Lame - Bologna (BO)
I.C. 4 -Bologna (BO)
I.C. 7-Bologna (BO)
I.C. Bazzano Monteveglio-Bazzano (BO)
I.C. Castiglione - Camugnano - S. Benedetto-Castiglione dei Pepoli (BO)
I.C. Gaggio Montano (BO)
I.C. Granarolo dell'Emilia (BO)
I.C. Loiano-Monghidoro-Monghidoro (BO)
I.C. Molinella (BO)
I.C. Porretta Terme (BO)
I.C. San Giorgio di Piano (BO)
I.C. San Pietro in Casale (BO)
I.C. Vado-Monzuno (BO)
I.I.S. I.P.C. Manfredi - I.T.C. Tanari-Bologna (BO)
I.I.S. "Arrigo Serpieri"-Bologna (BO)
I.I.S. "Caduti della Direttissima"-Castiglione dei Pepoli (BO)
I.I.S. "Giordano Bruno"-Budrio (BO)
I.I.S. "Marcello Malpighi"-Crevalcore (BO)
I.I.S. "Maria Montessori - Leonardo Da Vinci" Porretta Terme - Alto Reno Terme (BO)
I.I.S. Aldini Valeriani-Bologna (BO)
I.I.S. Belluzzi Fioravanti-Bologna (BO)
I.I.S. Crescenzi Pacinotti Sirani-Bologna (BO)

30.000,00
15.000,00
38.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
19.380,00
11.020,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
18.000,00
26.000,00
30.000,00
35.000,00
14.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
31.000,00
30.000,00
25.000,00

IPSAR "Luigi Veronelli"-Casalecchio di Reno (BO)
Istituto Farlottine soc .coop. soc.-Bologna (BO)
Istituto Paritario "Suor Teresa Veronesi"-Sant'Agata Bolognese (BO)
Liceo Statale "Laura Bassi"-Bologna (BO)

Realizzazione di uno spazio multimediale e polifunzionale per simulare attività laboratoriali, di accoglienza turistica (agenzie e
ricettività) e ristorazione, e avvicinare la scuola al mondo del lavoro.
Progetto volto all'implementazione dell'offerta bilinguistica nella Scuola Primaria attraverso l'acquisizione di nuovi strumenti
tecnologici.
Iniziativa volta a un intervento di potenziamento dello stato acustico della sala polivalente della scuola.
Creazione di un laboratorio per giovani professionisti del suono.

25.000,00
37.000,00
14.000,00
50.000,00

