
La proposta di 

AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA



OBIETTIVO

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole
dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per
poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei
bambini. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono
finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle
esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e
occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e
apprendimento

Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati
all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di
arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-
6 anni.



75.000€ IVA INCLUSA
PROGETTAZIONE

SPESE ORGANIZZATIVE 
E GESTIONALI

4%

4%

MAX

MAX

FORNITURE DI BENI 
E ATTREZZATURE

90%MIN

PUBBLICITÀMAX

COLLAUDO1,5%MAX

=

=

=

=

=

3.000€

3.000€

375€

67.500€

1.125€

0,5%



GLI OGGETTI DI FORNITURA

3 MACRO AREE
Arredi

(MAX 60%)

Tavoli per osservazione e

attività esperienziali, arene

riconfigurabili e tribunette,

carrelli mobili, armadi e

contenitori, librerie, sedute

morbide e cuscini, tappeti

didattici e luminosi,eventuali

pareti mobili, etc.

Attrezzature 
digitali

Kit e strumenti per

l’introduzione al coding, alla

robotica educativa, alle

STEM, schermi digitali

interattivi, stampanti e penne

3D, sussidi digitali specifici

per bambini con disabilità.

Attrezzature
didattico-
educative

Kit per lo sviluppo del

linguaggio e l’educazione

alla lettura, kit per lo

sviluppo del problem solving,

kit per laboratori creativi, per

lo sviluppo della motricità,

per l’educazione emotiva



IN PRATICA









ATTREZZATURE DIGITALI

MONITOR DIGITALI 
INTERATTIVI

KIT PER IL 
CODING



ATTREZZATURE DIGITALI

TAVOLO 
INTERATTIVO



ATTREZZATURE DIGITALI

STAMPANTE 3D
PER L’INFANZIA

PENNA 3D



ATTREZZATURE DIGITALI

ROBOT A 
FORMA DI APE

PARCO DELLE 
COMPETENZE



ATTREZZATURE DIGITALI
PER BAMBINI CON DISABILITÀ

TASTIERA CON 
TRACKBALL

COMUNICATORE



E MOLTO 
MOLTO 
ALTRO!



Gli interventi dovranno essere 
realizzati, collaudati e conclusi 
con tempestività e comunque 

entro il 31 dicembre 2022



CONTATTI
Via S. Leonardo, 51

(incrocio con Via 

Vecchia Sarno)

80044 Ottaviano

08119034384

supporto14@elmetel.it

info@elmetel.it


