
Protocollo 0002386/E del 23/05/2020 - IV.1.2 - PROGETTI PNSD 

PROGETTO “AGORA’ 
 

PER LA REALIZZAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNO VATIVI #PNSD –  AZIONE #7 - prot. n. 
30562 del 27-11-2018 

 

Il progetto ha lo scopo di allestire  uno "spazio della narrazione" modulabile, dove antico e 

moderno convivono; un cine-teatro dove creare, raccontare storie e raccontarsi, dove si è a volte 

spettatori/ascoltatori di storie ma soprattutto protagonisti attivi della narrazione: dalla lettura 

animata al teatro, dal fumetto al video e al cinema, sperimentando diversigeneri e tecniche come 

stop motion, fumetto animato,booktrailer, TG, documentario... esercitando la creatività e 

imparando ad usare attrezzature e device in modoattivo e consapevole. Uno spazio per lo 

storytelling e il digitalstorytelling:attività fortemente inclusive (priorità dell'I.C. inserita nel PTOF) 

dove la diversità diventaricchezza e attitudini personali sono valorizzate, prevedendo un generale 

potenziamento delle competenze chiave europee e un incremento di motivazione e piaceredi 

stare a scuola. Si potrà anche utilizzare per formazione ai docenti o attività rivolte alle famiglie per 

una maggiore integrazione scuola- territorio. 

Il locale presente nella scuola è ubicato, al piano terra, ampio, senza barriere 

architettoniche, ben illuminato con luce naturale per via di ampie vetrate, con buona luce 

artificiale e ottima aerazione,con soffitti alti 6,7 m , superficie di circa 110 mq dotato di wi fi come 

tutto l'edificio. Non vi sono arredi, sono presenti due aperture che danno sui corridoi, che 

sarannochiuse con tendaggi pesanti, ed una porta/uscita di sicurezza con maniglia antipanico. Si 

prevede la trasformazione in cine-teatro, con l’utilizzo di un potente proiettore, telo per 

proiezioni, sipario, tribunette e sedie, all’occorrenza l’ambiente si trasforma in una zona lettura, o 

grazie ad un lungo tavolo ad una zona di lavoro condiviso manuale o con device, ma anche 

unazona per riprese con attrezzatura per videomaking da riporre negli armadi quando non 

utilizzata. Uno spazio polifunzionale per creare video e animazioni ma anche percondividerli, per 

spettacoli, conferenze, presentazioni, letture animate, letture individuali in relax, circle-time, 

dibattiti. 

Si prevede l'acquisto di scaffali a parete, aperti per i libri e materiale creativo, chiusi per 

altre attrezzature, colorati per creare un ambiente allegro e stimolante; sedute modulabili per 

diversi utilizzi, ed altre facilmente riponibili negli armadi,come cuscini o tappeti ripiegabili. Si 

prevede inoltre di acquistare tendaggi scorrevoli di semplice azionamento per: separarel'ambiente 

dai corridoi, creare un sipario e un fondale nero.  

Le attrezzature per videomaking come cavalletto, macchina fotografica, piccola 

videocamera, microfono, software specifico per editing, 4 tablet con appdedicate (più semplici da 

usare della videocamera per i bimbi più piccoli) e relative custodie anti urto, green screen per la 

tecnica del chromakey, tavolette luminoseper la tecnica dei disegni animati, drone per riprese 

aeree e fustellatrice, ottimo ausilio creativo in generale ma in particolare per la tecnica della 

cutoutanimation. Lascuola possiede già una lim mobile, 2 tablet e 2 pc che potranno essere 

utilizzati nello spazio per momenti di lavoro interattivo e condiviso. 

Si privilegerà l'apprendimento collaborativo già applicato nelle classi come valida 

metodologia per l'apprendimento di tutte lediscipline e lo sviluppo delle life skills e per il quale vi è 

stata anche formazione specifica per gli insegnanti dell'istituto. 

I soggetti che collaborano al progetto sono:il Comune di Recanati per l’adeguamento degli 

spazi, l’Accademia delle Belle Arti diMacerataper le Lezioni su fumetto e animazioni, la Palonero 

Film per la Formazione ai docenti surudimenti di videomaking e la Valori Group srl per la Fornitura 

materiale perdecorazione pareti. 



 
Voci di costo della configurazione 

Descrizione Q.tà Costo unitario  Costo previsto 

PROIEZIONE     

Epson Proiettore EB-G79XX con ottica variabile 

dedicata 140'' to 7 mt 
1 € 4.270,00 € 4.270,00 

Staffa per montaggio a soffitto per Epson EB-G79XX 1 € 244,00 € 244,00 

Telo per proiezione automatizzato ignifugo 1 € 1.098,00 € 1.098,00 

Casse audio per proiezione 1 € 500,00 € 500,00 

Installazione proiettore e telo automazzitato con 2 

trabattelli 1 giornata 3 persone comprensivo di 

cablaggi e messa in sicurezza delle apparecchiature. 

Posa in opera onnicomprensiva ( si richiede un punto 

rete elettrico nella zona di installazione del 

proiettore. 

1 € 1.250,00 € 1.250,00 

ARREDO     € 0,00 

bribunette 6 €678,00 €4.962,96 

Tende fonoassorbenti 
1 € 2.470,50 € 2.470,50 

HARDWARE     € 0,00 

ASPIRE 3 - Intel® Core™ i5-10200U - 8GB - 512 GB SSD 

- 15.6" Full HD - NO OPTICAL DEVICE - Grafica 

Dedicata nVidiaGeForce MX230 2GB - 4-cell Li-Ion 

battery - W10PRO - Shale Black   - Notebook 

insegnante  CON CLASSROOM MANAGER 

1 € 899,00 € 899,00 

QNAP TS-231K 2Bay con supporto Wifi 1 € 359,00 € 359,00 

WD HDD RED 4TB 1 € 139,00 € 139,00 

FOTOGRAFIA     € 0,00 

Canon EOS 250D + 18-55 compreso obbiettivo 1 € 629,00 € 629,00 

Canon batteria riserva LP-E17 1 € 59,00 € 59,00 

Pellicola Protettiva 1 € 10,00 € 10,00 

Paraluce Canon EW-63C 1 € 24,00 € 24,00 

Filtro protettivo 1 € 36,00 € 36,00 

Canon Obbiettivo Macro EF-S 35mmf/28 MACRO 1 € 500,00 € 500,00 

Paraluce ES27 1 € 25,00 € 25,00 

Canon DM-100 microfono 1 € 289,00 € 289,00 

Canon EL-100 flash 1 € 190,00 € 190,00 

Sandisk 128GB Extreme Pro 1 € 55,00 € 55,00 

Manfrotto treppiede 1 € 135,00 € 135,00 

Valigetta per attrezzatura 1 € 60,00 € 60,00 

Fustellatrice 1 € 150,00 € 150,00 

Tavolo luminoso 5 € 25,00 € 125,00 

Kit stop motion 1 € 70,00 € 70,00 

Fondale verde + attrezzatura 1 € 190,00 € 190,00 

Totale IVA INCLUSA € 18.739,00 
 

 


