
«Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 
alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.» 

                                                                                                        Albert Einstein 
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IT’S TIME FOR A NEW REALITY 

CTRL+ clic sul titolo per il collegamento alla diapositiva  



Chi siamo 

I.I.S.S.S. “E. PANTALEO” 

Attento ai mutamenti della società nel corso degli anni, sensibile ad intercettare le 

opportunità volte a migliorare la propria offerta, adoperandosi con continuità nel formare 

le proprie risorse umane e nel dotarsi di strumentazioni tecnologiche atte a realizzare una 

tipologia di didattica personalizzabile, plasmabile sui particolari bisogni di ciascuno 

studente, l’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel 

territorio di Torre del Greco proponendosi come snodo formativo promuovente 

l’innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie in ambito scolastico, concretamente 

rispondente alla realtà in cui opera e alle aspettative degli studenti che si impegna a 

crescere come professionisti e cittadini del futuro.  
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L’ABCD S.R.L. 

L’ABCD S.r.l. è una PMI innovativa, leader nel settore dell’edutainment, che partecipa con 
passione ed entusiasmo al processo di innovazione in atto negli ambienti della didattica e 
della formazione ponendosi come trait d’union tra il mondo della formazione, delle nuove 
tecnologie e del lavoro. 

Impegnandosi a promuovere la diffusione della cultura digitale e l’adozione di soluzioni 
tecnologiche a supporto dell’innovazione, con particolare attenzione verso l’educational, il 
suo team polispecialistico ha maturato nel corso degli anni un solido know-how nella 
sperimentazione di metodologie innovative di studio e trasmissione del sapere tramite 
l’impiego di tecnologie immersive ed interattive.  
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i Supportare lo sviluppo dell’autoconsapevolezza dei propri processi cognitivi e dell’autonomia negli studenti e nelle 
studentesse coinvolti/e, con particolare attenzione verso alunni/e con disabilità, tramite l’impiego di tecnologie digitali 

nella didattica 

Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento grazie ad una tipologia di didattica personalizzabile, 
promuovente un approccio esperienziale tramite attività pratiche svolte per mezzo dell’utilizzo di strumentazioni 

tecnologiche fortemente intuitive e coinvolgenti 

 

Promuovere l’inclusione, le pari opportunità ed il benessere sociale 

  

Promuovere la partecipazione attiva alle attività didattiche e supportare le alunne e gli alunni nel conseguimento del 
proprio successo formativo 

 

Sviluppare e diffondere buone prassi 

  

Promuovere lo sviluppo di competenze digitali in quanto elemento chiave per l’inserimento nel mondo del lavoro 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 
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Sviluppo di competenze metacognitive in studenti e studentesse, con particolare attenzione verso 
alunni/e con disabilità, grazie all’impiego di tecnologie digitali nel processo didattico 

Implementazione/aggiornamento di processi di insegnamento/apprendimento grazie ad una didattica 
promuovente un approccio esperienziale che si avvale di strumentazioni tecnologiche fortemente intuitive 

e coinvolgenti 

Sviluppo di competenze digitali spendibili nell’inserimento nel mondo del lavoro 

Maggiore partecipazione attiva alle attività didattiche 

Incremento degli esiti positivi dalle valutazioni di scrutinio 

Maggiore inclusione, pari opportunità e benessere sociale. 

Sviluppo e diffusione di buone prassi  R
is

u
lt

at
i a

tt
es

i 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 



7 

Il progetto IT’S TIME FOR A NEW REALITY è figlio di scelte educative e didattiche dettate dalla 
forte volontà dell’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” di realizzare un ambiente di apprendimento 
concretamente inclusivo, con particolare attenzione nei confronti di alunni e alunne con 
disabilità e Bisogni Educativi Speciali ma, in maniera più ampia, nei confronti della platea 
studentesca dell’istituto nella sua interezza.  
Promuovendo dinamiche di insegnamento-apprendimento agenti in virtù del rispetto delle 
necessità e della valorizzazione delle specificità del singolo, affinché tutti gli studenti possano 
vivere serenamente l’ambiente formativo e trarre massimo beneficio dall’esperienza 
scolastica, l’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” che, già da tempo ha implementato il processo di graduale 
modifica degli ambienti di apprendimento integrandoli con l’uso di piattaforme didattiche per 
favorire l’accesso a nuovi linguaggi e contenuti disciplinari, intende ridisegnare il proprio 
approccio didattico promuovendo una tipologia di insegnamento che - portando il sapere fuori 
dai libri di testo trasformandolo da concetto astratto in qualcosa di quasi tangibile - strizzi 
l’occhio al concetto di «saper fare» e rovesci la tradizionale lezione trasmissiva permettendo 
così ai discenti di esplorare le materie oggetto di interesse attraverso attività pratiche 
coinvolgenti e stimolanti da svolgere in gruppo.  

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 

Il progetto 

HOW? 
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Forte della collaborazione già in atto per la promozione e diffusione di competenze digitali e 
l’applicazione di tecnologie innovative nella didattica, alla luce dell’iniziativa formativa specifica 
su “zSpace – la realtà aumentata” avviata nell’a.s. 2020/21 attraverso la quale un vasto numero 
di docenti della scuola ha avuto modo di formarsi e sperimentare in alcune classi la tecnologia 
del sistema zSpace, l’istituto scolastico intraprenderà questo percorso contando nuovamente sul 
know-how de L’ABCD S.R.L. che, partner di progetto, supporterà i docenti nell’insediamento 
della tecnologia zSpace e nella realizzazione delle attività in aula. 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 
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L’utilizzo della strumentazione tecnologica zSpace nella didattica è strettamente 
connesso a strategie di insegnamento basate sull’esperienza diretta e sul 
coinvolgimento emotivo degli studenti, promuoventi dinamiche di collaborazione e 
cooperazione (es. Cooperative Learning, Learning by Doing, Peer Education); il 
linguaggio intrinsecamente dinamico ed universale degli strumenti digitali ha forte 
presa sui giovani e – in particolar modo grazie agli elementi grafici che il sistema 
zSpace permette di visualizzare e con cui poter interagire - apre un canale 
comunicativo che permette ai docenti di raggiungere anche studenti e studentesse 
con maggiori difficoltà nell’apprendimento o più difficili da coinvolgere, 
promuovendo attività proprie di ambienti formativi il cui centro è rappresentato 
dallo studente, dalla sua esperienza pratica, dalle sue percezioni.  
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Nell’ottica di adottare in futuro questo approccio didattico in maniera permanente, 
coinvolgere tutte le classi dell’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” ed estendere l’ausilio della 
strumentazione tecnologica zSpace allo studio di più discipline, le attività del presente 
progetto coinvolgeranno n°2 classi dell’istituto scolastico e riguarderanno alcune discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi dell’area Scienze e tecnologie chimiche e Scienze e 
tecnologie delle costruzioni, i cui docenti avranno l’opportunità di avvalersi della 
strumentazione tecnologica di AR/VR zSpace acquistata dall’istituzione scolastica, ed 
ubicata nei laboratori di Chimica e Costruzioni, Ambiente e Territorio, al fine di 
implementare il momento formativo realizzando attività didattiche interattive in ambienti 
3D da svolgersi durante il monte ore di lezione ordinario previsto per l’anno scolastico 
2021/2022 (per circa il 50% delle ore di lezione previste dal curricolo scolastico da dedicare 
alle materie di riferimento nelle classi target).  
 
L’azienda partner supporterà i docenti nell’utilizzo della strumentazione tecnologica zSpace 
mediante l’intervento di un esperto in modalità in presenza e/o da remoto secondo la 
progettualità operativa. 
Inoltre, nel team saranno coinvolti docenti di inclusione che, quali mediatori con il gruppo 
classe, favoriranno la piena integrazione degli alunni con disabilità coinvolti nelle attività.  
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Team 
 
3 A CAT 
  23 Alunni (19 studenti e 3 studentesse), di cui alunni con BES 2 
  3 docenti di cui 1 formato su zSpace  
  1 esperto dell’azienda  partner 
 
3 A BIO 
  27 Alunni (8 studenti e 17 studentesse), di cui alunni con BES 1,  
  2 docenti di cui 1 formato su zSpace  
  1 esperto dell’azienda partner 
 
 

Referente tutor del progetto: Prof. Dario Nitido 
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L’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” è da sempre impegnato sul fronte dell’inclusione attraverso 
un’attenta programmazione di scelte educative e didattiche finalizzate al successo 
formativo di tutti gli alunni. L’obiettivo di fondo è creare un contesto educante dove 
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  
 
Il progetto si propone di creare un clima inclusivo attraverso: 
 accettazione e rispetto delle diversità 
  valorizzazione dei talenti di ciascuno 
  sviluppo di un approccio cooperativo  
  rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento 
  promozione di una didattica metacognitiva 
 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 



13 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 

Il modello bio-psico-sociale, introdotto dall’ICF (International 
Classification of  Functioning, Disability and Health) prende in 
considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la 

condizione di salute e il contesto di riferimento, pervenendo così ad 
una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute 

legata ad  un ambiente sfavorevole”. Nel modello citato assume valore 
prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere 

qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la 
partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, 

favoriscano  attività e partecipazione.  
In tale ottica le attività proposte e la strumentazione utilizzata 

rappresentano potenti facilitatori 
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L’uso consapevole della tecnologia promuove lo sviluppo e/o 
rafforzamento della capacità di pensiero, analisi e risoluzione di 

problemi; le attività proposte costituiscono occasione per gli alunni per 
conoscersi maggiormente e sviluppare una maggiore 

autoconsapevolezza del proprio funzionamento cognitivo, delle strategie 
di autoregolazione cognitiva da applicare al fine di perseguire il proprio 

successo formativo.  
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Le attività proposte rientrano nel processo di transizione al digitale avviato da anni 
nell’istituzione scolastica “E. Pantaleo” e si fondano su una radicale trasformazione 
ed evoluzione dei modelli organizzativi in termini di: 
 Relazioni con il sistema esterno, il contesto socioeconomico ed il territorio 
(collaborazioni in rete con scuole, aziende partner, associazioni del terzo Settore, Enti 
Locali e ASL)  
 Configurazione organizzativa: l’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo”  è un sistema 
sociorganizzativo configurato secondo il modello della rete e adotta con successo un 
modello di  leadership condivisa 
Gestione delle conoscenze: l’I.I.S.S.S. “E. Pantaleo” è un luogo di creazione della 
conoscenza, dove si apprende la gestione del patrimonio delle conoscenze 
indispensabili alla crescita e sviluppo di un individuo libero in un’ottica inclusiva. 

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 
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FORMAZIONE DEI 
DOCENTI  

FORMAZIONE 
DEGLI ALUNNI 

TRASFERIMENTO 
DELLE 

COMPETENZE AI 
COMPAGNI DI 

SCUOLA 

NUOVE SFIDE 

WE CAN DO MORE, WE CAN DO BETTER   

Guardando al nostro domani 
Facendo leva sul processo naturale secondo cui i più giovani tendono a guardare ai propri 
pari come modello/confronto, si prevede di promuovere momenti di team working e 
collaboration volti a favorire la contaminazione e condivisione delle idee: si intende dar 
vita ad un vero e proprio ciclo di diffusione dei saperi secondo cui i ragazzi già formati 
all’utilizzo della strumentazione zSpace potranno trasferire quanto imparato ai compagni 
di scuola e, così facendo, puntando pertanto sulla duplice trasmissione del sapere, 
verticale ed orizzontale, l’istituto manterrà vivo il suo know-how per affacciarsi con mezzi 
idonei ed efficaci verso le sfide della società di oggi e che verrà.  

IT’S TIME FOR A NEW REALITY 



La strumentazione 
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• ZSPACE AIO: workstation 3D stereoscopica con effetto olografico All In One  
Soluzione integrata hardware e software che offre un’esperienza interattiva integrando la 
più recente tecnologia AR/VR in un computer all-in-one; il dispositivo è costituito da tre 
componenti: l’unità principale, una stilo e occhiali polarizzati passivi; l’unità principale 
comprende il display 3D, dotato di 4 sensori a infrarossi che permettono al software di 
calcolare la posizione e l’orientamento della stilo e degli occhiali trasformandoli in uno 
strumento di interazione oltre che di visualizzazione; la scena che l’utente vede cambia e 
si adatta  ogni volta che egli si muove attorno all’unità, cogliendo le diverse angolazioni in 
favore di un’esperienza assolutamente realistica.  
 

• ZSPACE STUDIO (applicativo zSpace): software di presentazione ed esplorazione di migliaia 
di modelli 3D contenuti in zSpace; attraverso semplici tools consente agli studenti di 
sezionare, misurare, analizzare, confrontare e metadatare i modelli 3D disponibili nella 
zSpace Model Gallery e/o importati direttamente dagli utenti; con Studio è facile integrare 
più modelli per costruire una scena 3D ricca di contenuti e realizzare dei video tour dei 
modelli da condividere; gli insegnanti riscontreranno, nella facilità di utilizzo del software, 
la via più agevole per la creazione di unità didattiche 3D.   
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•  ZSPACE LEOPOLY (applicativo zSpace) : software di scultura 3D che introduce gli studenti 

alla mondo della modellazione e creazione di oggetti digitali per la stampa 3D. 
 

•  ZVIEW SOFTWARE (applicativo zSpace) : software che consente agli utenti di condividere 
il proprio lavoro con un audience di spettatori, collegando semplicemente lo zSpace a 
qualsiasi schermo secondario (proiettore 2D, display e/o LIM); la modalità di visione in 
realtà aumentata consente al pubblico di apprezzare la prospettiva virtuale dell’utente 
leader e immergersi nel realismo dei contenuti 3D visualizzati; utilizzato nel contesto 
d’aula, è d’aiuto agli insegnanti nel coinvolgimento della classe.  

 
• KIT CAMERA: telecamera + treppiedi che, tramite il SW zView, permette la visione di 

quanto presente sul desktop di zSpace AIO su qualsiasi monitor esterno 
 

• PC/LIM : l’utilizzo di tale strumentazione permette di usufruire al meglio delle potenzialità 
del Sistema zSpace, ottimizzando e valorizzando l’esperienza digitale in aula.    
 



Contatti 

Referente del progetto Prof. Dario Nitido 

 dario.nitido@iissspantaleo.edu.it 

3287479133 

 

Prof.ssa Margherita Pischedda 

margherita.pischedda@iissspantaleo.edu.it  

3282696062 

 

Prof.ssa Annalisa Scognamiglio 

annalisa.scognamiglio@iissspantaleo.edu.it  

3384826532 
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