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1. Descrizione della soluzione

MOSAIC (https://mosaic-app.org), è una piattaforma digitale pensata per l’inclusione scolastica
di alunni autistici o con disabilità cognitive, attraverso la formazione dei docenti e l’utilizzo di
oggetti interattivi personalizzabili e programmabili.
MOSAIC richiama il concetto di “mosaico”: tanti oggetti che insieme creano un’attività didattica
ricca ed interattiva e tanti singoli bambini che, collettivamente, collaborano integrandosi come
gruppo e crescendo come individui. MOSAIC si propone non solo come uno strumento di
inclusione dell’alunno con disabilità in classe, ma anche come mezzo di formazione e sviluppo di
competenze più ampie sia per i docenti, attraverso il percorso di formazione, sia per i compagni di
classe, che possono imparare ad essere accoglienti verso il compagno fragile nonché
apprezzarne le capacità svolgendo insieme attività divertenti e istruttive.
MOSAIC si articola in tre componenti chiave:
•
•
•

un KIT di oggetti interattivi “Smart Object” e di attività già configurate;
portale web per la gestione e la programmazione delle attività;
formazione dei docenti tramite la MOSAIC ACADEMY.

Gli Smart Object del Kit MOSAIC diventano mediatori sociali: sono infatti da vedersi come un ponte
che favorisce l’inclusione attraverso lo svolgimento collettivo di attività ludico-didattiche.
Tenendo conto dell’importanza del gioco come momento cruciale nello sviluppo generale di un
bambino e le peculiarità degli alunni con autismo, MOSAIC offre la possibilità di personalizzare gli
oggetti del Kit (con card inseribili o attraverso la programmazione di luci e suoni) e di creare attività
ludico-didattiche completamente in linea con le esigenze, le necessità e le inclinazioni di ogni
singolo alunno.
MOSAIC quindi valorizza le capacità di ognuno e si adatta ai bisogni specifici, permettendo
l’apprendimento attraverso il gioco.
MOSAIC è uno strumento già sperimentato e diffuso nelle scuole italiane materne, primarie e
medie, con positive ricadute sulla inclusione scolastica e le relazioni sociali.
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1.1

MOSAIC KIT

Il MOSAIC KIT è un kit di oggetti fisici creati avendo come riferimento i principi del “Design For ALL”
(design per tutti), cioè che permetta l’uso sia con alunni normotipo sia con alunni con disabilità
cognitive e possibili deficit fisici.
Il kit MOSAIC è composto da:
-

6 cubi interattivi
2 controller chiamati MOMO e relative estensioni NFC
Kit di tag NFC
Set bustine trasparenti per incastrare sulle facce
Materiale cartaceo e book attività
Router wifi [opzionale]

Al kit fisico viene accompagnato un software di controllo chiamato “Player” che può essere
installato su qualsiasi PC windows 10 o superiore.

Gli oggetti del KIT MOSAIC

CUBI INTERATTIVI
Il cubo interattivo (detto anche Smart Cube) è un cubo realizzato in plastica le cui facce possono
essere illuminate di colori diversi o rappresentare ciascuna un elemento/oggetto diverso in base
alle esigenze dell’attività. Nel KIT sono presenti 6 cubi interattivi che consentiranno di lavorare
con gruppi di massimo 6 alunni su ciascun oggetto. Ogni cubo è numerato (da 1 a 6) tramite dei
pallini sulla faccia principale (“faccia MOSAIC”) per facilitare il riconoscimento e il setup delle
attività. Ogni faccia dei cubi è a sua volta numerata da 1 a 5 con delle incisioni rotonde che
permettono di riconoscere la faccia sia visivamente che al tatto.
I cubi possono essere usati come strumenti di input, avendo la caratteristica di poter rilevare il
proprio orientamento e movimento (grazie alla dotazione di giroscopio ed accelerometro MEMS)
o la vicinanza con altri oggetti (lettore NFC). Inoltre, i cubi sono in grado di comunicare e scambiare
informazioni in modo wireless con il pc sul quale sarà installato il Player. I cubi sono dotati di una
batteria ricaricabile tramite cavo micro-USB.
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MOMO
MOMO è una speciale bacchetta che permette di creare oggetti digitali interattivi e di tracciare il
movimento del braccio del bambino. Alla bacchetta potranno essere attaccate diverse estensioni
create direttamente dagli alunni in classe. Nel KIT sono presenti 2 MOMO e 2 estensioni per la
lettura degli SmartTag. MOMO può essere utilizzato singolarmente, con il secondo MOMO e per
interagire con i cubi. MOMO, inoltre, è in grado di comunicare e scambiare informazioni in modo
wireless con il pc su cui sarà installato il Player, ed è dotato di una batteria ricaricabile tramite cavo
micro-USB.
ADDON E SMART TAG
All’interno del KIT MOSAIC vengono messi a disposizione del docente delle integrazioni a Cubi e
MOMO con le quali è possibile personalizzare e rendere ancora più coinvolgenti le attività.
L’obiettivo di queste integrazioni è quello di trasformare un semplice pezzo di carta o cartone in
qualcosa di diverso: in un qualcosa di interattivo che possa aggiungere valore al significato e alla
comprensione dell’esercizio e che faccia sentire proprio l’oggetto al bambino.
Nel kit sono presenti dei TAG NFC che possono essere utilizzati per rendere interattivi vari oggetti
o personalizzare ulteriormente l’interazione. I tag possono essere attaccati direttamente sugli
oggetti o inserite in apposite bustine di plastica fornite con il kit dove possono essere facilmente
intercambiate immagini o altri dettagli di carta.
MOMO può essere integrato con 2 estensioni che includono TAG nfc al loro interno e permettono
a MOMO di interagire direttamente con i cubi. Altre estensioni di carattere più scenografico (spada,
bacchetta, racchetta, …) possono essere scaricate e stampate direttamente in 3D dalle scuole che
desiderano utilizzarle.
Il Cubo può essere personalizzato con delle Card incastrate sulle singole facce con le quali si
possono raccontare delle storie oppure mostrare immagini che abbiano un significato per gli
alunni, fino ad utilizzare materiali didattici stampati o preparati dai docenti o dagli alunni stessi (ad
esempio sillabe, parole, numeri, disegni, silhouette e tutto ciò che può servire per l’attività).

Esempio di utilizzo di una card senza tag NFC

MOMO con estensione in azione
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COME USARE IL KIT MOSAIC
Ci sono diverse modalità di utilizzare MOSAIC, in base alle necessità:
•

•

•

•

Esplorazione libera: gli alunni interagiscono con gli oggetti liberamente o guidati dai
docenti seguendo un obiettivo, maneggiandoli (toccandoli, scuotendoli, girandoli) per
attivare le luci, farli vibrare, cambiare i colori delle facce luminose in base
all’orientamento degli oggetti nello spazio. Questa modalità non prevede l’utilizzo del
Player
Attività preconfigurate già pronte all’uso: un set di attività ludico-didattiche inclusive
preconfigurate pensate dagli esperti del team, raccolte in un book cartaceo e
nell’Academy online (della formazione parleremo al paragrafo 1.3) con demo video, con
spunti di personalizzazione, prerequisiti e obiettivi rispetto l’inclusione per favorire il
compito agli insegnanti
Attività preconfigurate personalizzate dal docente: ogni insegnante può modificare
le attività preconfigurate andando ad intervenire sulla personalizzazione degli oggetti o
andando ad apportare modifiche alla programmazione degli oggetti tramite l’editor
(come vedremo a breve)
Attività personalizzate programmate ex novo: i docenti possono cimentarsi da zero
con l’editor, creando nuove attività in maniera facile e intuitiva

Esempio di materiali preparati dagli alunni

Esempio di personalizzazione dei cubi con sillabe

Esempio di attività applicata alla matematica

Esempio di attività natalizia

I docenti diversificheranno inoltre il modo di proporre le attività in base alle capacità dei propri
alunni, per permettere a tutti di svolgere lo stesso compito.
In tal senso, MOSAIC riduce le disuguaglianze: ognuno può essere il protagonista dell’attività
didattica personalizzata, nonché mostrare di poter contribuire al suo svolgimento, seppur appunto
in modalità diverse di presentazione ed esecuzione (ad esempio, in caso di disabilità grave l’alunno
potrà partecipare toccando un oggetto per dare inizio o concludere l’attività o, ancora, il disabile
potrà riconoscere l’immagine desiderata associandola ad una figura uguale tramite matching,
mentre i compagni normotipici potranno risolvere degli indovinelli per compiere l’associazione).
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COME PERSONALIZZARE GLI OGGETTI MOSAIC
Oggetti ed attività sono altamente personalizzabili in base all’interesse specifico di ogni singolo
alunno e alle necessità didattiche. Vediamo in dettaglio:
•
•
•
•
•

Inserti cartacei sui cubi: sui cubi possono essere applicati degli inserti di carta sui cubi
stampati o disegnati a mano, gli oggetti possono essere personalizzati con ritagli, adesivi,
stoffe, plastilina (gli oggetti sono di materiale plastico, si puliscono poi facilmente)
Smart Tag per rendere interattivo qualsiasi oggetto: come abbiamo anticipato, gli
Smart Tag sono etichette che rendono interattivo qualsiasi oggetto, facendolo
riconoscere ed interagire con i cubi.
Add on sui MOMO: i MOMO possono essere trasformati con add on di cartone o
stampati in 3D per diventare altro: una racchetta, una bacchetta magica, una spada,
forchetta e coltello o quant’altro.
Adesivi, stoffe, plastilina, pasta di sale secca…: materiali che possono inserire una
componente sensoriale. E nessun problema dopo l’uso, gli oggetti sono facilmente
pulibili e disinfettabili
Programmazione con l’editor inserendo o modificando:
- suoni
- video, immagini o file
- effetti luminosi
- vibrazione

Esempio di oggetti resi interattivi

Esempio di personalizzazione oggetti

Esempio di utilizzo della LIM

Esempio di personalizzazione oggetti
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1.2

MOSAIC player, editor e portale di gestione

PLAYER MOSAIC
Il Player è un’applicazione Desktop offline che ha il compito di gestire la comunicazione tra i diversi
sensori e oggetti presenti in classe. In particolare, in base agli input ricevuti, il Player esegue diverse
azioni: visualizzare determinati video sullo schermo, emettere suoni dalle casse o sfruttare le
caratteristiche degli oggetti stessi (luci, vibrazione, etc.).
Il docente, una volta loggato, può selezionare l’attività che vuole svolgere in classe secondo due
modalità:
Modalità offline: caricando le attività da una chiavetta USB;
Modalità online: selezionando le attività configurate sul Portale di Gestione online.
Tramite la sezione impostazioni i docenti possono:
•
•
•

verificare lo stato di carica degli oggetti
scrivere i TAG NFC
aggiornare il firmware degli oggetti

Elenco attività nel player
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Scheda attività nel player

PORTALE DI GESTIONE MOSAIC
Ogni scuola aderente al programma MOSAIC avrà accesso a una propria area dedicata all’interno
del portale di gestione, dove il responsabile designato per la scuola potrà:
-

creare agli accessi per tutti i docenti che intendono usare MOSAIC
creare e assegnare a ogni docente le rispettive classi.

I docenti tramite le credenziali assegnate avranno accesso al portale e in particolare all’editor
delle attività. Le attività nel linguaggio del progetto MOSAIC vengono chiamate “ricette” e le
raccolte di attività “ricettari”. Nel portale è presente la sezione ricettari da cui i docenti possono
accedere ai contenuti preparati dagli specialisti e, in futuro, anche quelli creati da altri docenti.

Elenco attività nel portale di gestione
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Scheda attività nel portale di gestione
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EDITOR MOSAIC
Il WEB Editor MOSAIC permette ai docenti di “programmare” le proprie attività in modo semplice
e intuitivo. Infatti, con l’applicazione il docente può autonomamente creare e gestire nuove
relazioni di causa-effetto tra gli oggetti presenti nel Kit MOSAIC e gli alunni. Ciò è possibile grazie
all’utilizzo di blocchi che possono essere connessi tra loro, creando così un flusso narrativo che
rappresenta l’attività stessa. Questa struttura è nata dopo un’attenta analisi degli elementi in gioco
e dopo numerosi test effettuati all’interno del Team.
Ogni blocco rappresenta e descrive una micro-interazione dell’intero sistema e, nello specifico,
l’applicazione Web prevede l’inserimento di:
•
•

Stati: ovvero situazioni degli oggetti: ad esempio “sistema fai illuminare il CUBO 1”
Azioni: ovvero stimoli provenienti dall’esterno (sensori o azioni degli alunni): ad esempio
“MOMO viene scosso”

A ciascuno Stato e a ciascuna Azione possono essere assegnati uno o più oggetti che, a loro volta,
possono produrre uno o più effetti. È possibile, inoltre, aggiungere dei tempi di attesa, dei
contenuti personali e multimediali (immagini, fotografie, testi, audio e video).
Questi flussi facilitano il docente ad avere una visione di insieme sull’attività creata e gli
permettono di ragionare attraverso un percorso narrativo necessario per descrivere interazioni
complesse e con molteplici effetti sugli oggetti e l’ambiente.
Il docente può creare le nuove attività direttamente in classe con gli studenti, o autonomamente
prima della lezione e, durante lo svolgimento delle attività in classe, si avvale del Player per dare il
via all’interazione con gli smart objects e per gestire l’intera esperienza progettata nell’Editor.

Editor MOSAIC
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1.3

MOSAIC ACADEMY

L’Academy è organizzata in un modulo introduttivo e quattro moduli teorici o pratici, a loro volta
suddivisi in capitoli in base agli argomenti affrontati.
Nel dettaglio:
• Modulo 0: Introduzione. Modulo che spiega filosofia e caratteristiche di MOSAIC e che
introduce i docenti nella formazione online
• Modulo 1: Autismo e disturbi cognitivi– aspetti teorici. Modulo relativo all’Autismo, offre
una panoramica sui Disturbi dello Spettro Autistico e cerca di dare un metodo di approccio
verso gli alunni con autismo. È suddiviso in quattro capitoli: introduzione all’autismo,
valutazione, creazione punti di riferimento, apprendimento della realtà
• Modulo 2: Kit e Smart Objects. Il modulo illustra il contenuto del kit, offrendo un focus
sulle funzionalità di ogni oggetto e degli Smart Tag. Inoltre, guiderà i docenti
nell’installazione del software
• Modulo 3: Portali. Il terzo modulo si addentra nelle potenzialità di MOSAIC, guidando i
docenti tra Portale di gestione, Editor, Player e nella creazione delle attività
• Modulo 4: Attività del Kit. Il quarto modulo illustra nel dettaglio le attività del Kit sviluppate
dal team di specialisti e offre ai docenti spunti di personalizzazione
La formazione prevede la visione di video, la lettura di testi, lo svolgimento di test di
autovalutazione. Collegamenti ipertestuali e un apparato di immagini aiuteranno i docenti nella
fruizione del corso.
Oltre all’accesso alla piattaforma online il percorso di formazione prevede la partecipazione a
webinar live durante i quali saranno affrontati:
•
•
•
•
•

Approfondimenti tematici sia tecnici che metodologici
Esempi di utilizzo di MOSAIC in classe condivisi dagli altri partecipanti
Confronto con il team di specialisti su casi critici e come poter usare al meglio MOSAIC
Nuove attività tematiche/stagionali introdotte dal team
Q&A

Infine, le scuole potranno partecipare a giornate di formazione in presenza dove con il team di
specialisti verranno trattati tutti i temi di utilizzo del kit, sia dal punto di vista tecnico che dal punto
di vista metodologico con vere e proprie simulazioni di scenari di classe.
Presente sulla piattaforma Sofia, l’intero percorso formativo è riconosciuto dal MIUR per circa 25
ore (1 credito formativo per i docenti di ruolo). A tutti i docenti verrà assegnato un attestato di
partecipazione.
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1.4

MOSAIC NELLE SCUOLE

MOSAIC ha visto una fase sperimentale durante l’anno scolastico 2019/20, supportata da
Fondazione Cariplo. Il focus era mirato sul favorire l’inclusione scolastica di alunni autistici in un
contesto particolarmente complesso: l’ingresso nella scuola primaria, momento di transizione
senza che ci sia una relativa conoscenza tra alunno con autismo, docenti, compagni di classe e
ambiente.
Successivamente è stato messo sul mercato. Attualmente abbiamo visto la partecipazione di 23
scuole e 56 classi, abbiamo formato 81 docenti e stimiamo di aver raggiunto 1520 studenti.
Dall’analisi dei report ricavati da sondaggi quantitativi e qualitativi sottoposti ai docenti sono
emersi risultati incoraggianti. Secondo gli insegnanti, MOSAIC:

Sulla base dell’analisi tematica delle risposte alle domande aperte che gli insegnanti hanno fornito
prima e dopo l’esperienza MOSAIC, si evince che l’esperienza fatta in classe abbia portato dei
benefici relativi sia ad una migliore competenza professionale e personale dei docenti nella
gestione degli alunni disabili, che ad una migliore consapevolezza delle potenzialità insite in un
percorso di inclusione in un gruppo classe.
Molto positivi anche i dati relativi alle ricadute sugli alunni disabili, in base ai dati raccolti è emerso
che MOSAIC:

Abbiamo chiesto ai docenti anche di far votare gli alunni per esprimente il proprio gradimento alla
fine delle attività MOSAIC, questi i risultati:

* voti negativi segnalati come voti di protesta per la fine delle attività o per la percezione di scarso
utilizzo personale degli oggetti.
I dati emergono perché MOSAIC ha un sistema di questionari per il monitoraggio dell’andamento
dell’esperienza, per verificare risultati e obiettivi raggiunti, nonché eventuali criticità. Un sistema
utile anche per la rendicontazione del progetto.
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2. Offerta MOSAIC - Scuola dell’infanzia
2.1

Target e obiettivi specifici

Questa offerta è dedicata a scuole dell’infanzia, in particolare per gestire e preparare il bambino al
momento critico di passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Usando MOSAIC la scuola potrà:
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Creare ambienti di apprendimento flessibili, sicuri, inclusivi
Superare le diseguaglianze
Svolgere attività personalizzabili e con un alto tasso di ingaggio
Valorizzare risorse del singolo alunno
Ampliare le competenze dei docenti in termini di inclusione, conoscenze dell’autismo,
tecnologia e coding
Partecipare ad una Community di buone pratiche
Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC), potenziandola

Utilizzo in classe

MOSAIC all’infanzia può contribuire a potenziare in bambini e bambine:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

Abilità cognitive, emotive e relazionali
Pensiero critico
Problem-solving
Pensiero computazionale
Collaborazione e lavoro in gruppo
Comunicazione
Creatività
Autonomia

Percorso formativo e di accompagnamento dei docenti

La scuola che deciderà di adottare la soluzione MOSAIC entrerà potrà accedere e far partecipare i
propri docenti al percorso formativo e di accompagnamento della MOSAIC Academy.
Durante il percorso di accompagnamento di 12 mesi i docenti avranno a disposizione l’accesso
alla piattaforma online di formazione, potranno partecipare ai webinar live, e alle giornate di
formazione in presenza.
I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e
richiedere supporto telefonico.
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2.4

Linee di finanziamento e procedura normativa

MOSAIC nella scuola dell’infanzia rientra negli obiettivi e può essere finanziato tramite il
PON:“Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’infanzia”.
A seguire un breve specchietto normativo:
TARGET: scuola dell’infanzia (3.601 scuole)
BUDGET PER SCUOLA: 75.000 € per Scuola
FOCUS: allestimento e/o adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento attraverso
l’acquisto di strumenti didattici e attrezzature digitali per gli obiettivi educativi della fascia
di età 3-6 anni:
• Ambienti di lavoro flessibili e inclusivi
• Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività e della
collaborazione
•

Sviluppo abilita cognitive emotive e relazionali

TEMPISTICHE: interventi realizzati, collaudati e conclusi entro il 31 dicembre 2022 (possibile
proroga a giugno).
Puoi verificare se la tua scuola può accedere ai fondi tramite:
-

il sito ministeriale: PON - Apprendimento e socialità (istruzione.it)
il sito fondi per la scuola: Fondi per la scuola

Sono disponibili 3 pacchetti pensati per questo PON:
Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

KIT MOSAIC

1

2

3

Numero di docenti che possono partecipare
al percorso di formazione

Max 4

Max 10

Max 20

Durate del percorso di formazione e
accompagnamento (MOSAIC ACADEMY)

1 anno

1 anno

1 anno

Numero di webinar inclusi nel percorso di
formazione

6

6

6

Formazione in presenza condivisa con altri
docenti presso una sede regionale del
territorio o dedicata presso la propria scuola /
Istituto Comprensivo

condivisa con altri
docenti presso
una sede del
territorio

propria
scuola / IC

propria
scuola / IC

Assistenza tecnica

1 anno

1 anno

1 anno

Ore di laboratorio in classe

6 ore

Se la scuola rientra tra quelle selezionate dal ministero ha già i fondi disponibili e deve finalizzare
la richiesta tramite il portale: PON - Homepage (istruzione.it)
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3. Offerta MOSAIC - Scuola primaria
3.1

Target e obiettivi specifici

Questa offerta è dedicata a scuole dell’infanzia, in particolare per gestire il momento critico di
passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e il relativo inserimento del bambino con
difficoltà. Per le classi successive, MOSAIC diventa un valido strumento di inclusione e condivisione
di momenti didattici per tutta la classe.
Usando MOSAIC la scuola potrà:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Offrire percorsi mirati con strumento e attività altamente personalizzabili
Creare ambienti di apprendimento flessibili, sicuri, inclusivi
Promuovere l’apprendimento attivo, cooperativo e partecipato
Facilitare inclusione e accessibilità
Ampliare le competenze dei docenti in termini di inclusione, conoscenze dell’autismo,
tecnologia e coding
Partecipare ad una Community di buone pratiche
Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC), potenziandola
Offrire feedback di valutazione in itinere

Utilizzo in classe

MOSAIC alla scuola primaria può contribuire a potenziare in bambini e bambine:
•
•
•
•
•

3.3

Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, e autoregolazione)
Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione)
Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale)
Abilità del singolo: alunni/e
Problem solving e co-progettazione

Percorso formativo e di accompagnamento dei docenti

La scuola che deciderà di adottare la soluzione MOSAIC entrerà potrà accedere e far partecipare i
propri docenti al percorso formativo e di accompagnamento della MOSAIC Academy.
Durante il percorso di accompagnamento di 24 mesi i docenti avranno a disposizione l’accesso
alla piattaforma online di formazione, potranno partecipare ai webinar live, e potranno partecipare
alle giornate di formazione in presenza.
I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e
richiedere supporto telefonico.
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3.4

Linee di finanziamento e procedura normativa

MOSAIC nella scuola primaria rientra negli obiettivi e può essere finanziato tramite il PNRR:
“Scuola 4.0 - Next Generation Classroom”.
A seguire un breve specchietto normativo:
TARGET: scuole primarie e secondarie (8.254 scuole)
BUDGET PER SCUOLA: 24.000-490.000€ per Scuola
FOCUS: Trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovative
digitali: con arredi modulari e flessibili, con connessione in banda ultra-larga, schermo digitale,
accesso a contenuti digitali e software, dispositivi per fruizione a distanza, strumenti realtà
virtuale e aumentata, per lo studio delle STEM, del pensiero computazionale, dell’intelligenza
artificiale e della robotica. Ogni aula diventa un ecosistema inclusivo e flessibile che integra
tecnologie e pedagogie innovative.
TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 31/12/2022, 2023-2024 allestimento ambienti,
2025 rendicontazione
La successiva rendicontazione delle spese da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie
avviene sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti. Le istituzioni scolastiche provvedono a
caricare sul sistema informativo del PNRR del Ministero dell’istruzione tutta la documentazione
relativa alle procedure svolte.
Le modalità di erogazione delle risorse alla scuola soggetto attuatore sono in anticipazione e a
rimborso sulla base di stati di avanzamento. L’erogazione in anticipazione avviene all’avvio delle
attività, a seguito della stipula dell’Atto d’obbligo, nel limite del 10% del contributo assegnato.
L’ erogazione a rimborso prevede:
-

una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90%
dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate
dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della
presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell’intervento,
nonché il raggiungimento dei relativi target, in coerenza con le risultanze del sistema
informativo.

Per i progetti “in essere” finanziati con i fondi del bilancio dello Stato si seguono le modalità
ordinarie di pagamento previste nei decreti ministeriali di destinazione, secondo il circuito
finanziario della contabilità di Stato.
Puoi verificare se la tua scuola può accedere ai fondi tramite:
-

-

il sito ministeriale: PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative
e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In atto il più grande intervento
trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse europee 4,9 miliardi sulla
digitalizzazione” - PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative
e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In atto il più grande intervento
trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse europee 4,9 miliardi sulla
digitalizzazione” - Miur
sito dedicato al programma scuola futura: FUTURA – LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
(istruzione.it)
il sito fondi per la scuola: Fondi per la scuola

Sono disponibili 3 pacchetti pensati per questo PNRR:

Pag. 18/23

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

KIT MOSAIC

1

2

3

Numero di docenti che possono partecipare
al percorso di formazione

Max 4

Max 10

Max 20

Durate del percorso di formazione e
accompagnamento (MOSAIC ACADEMY)

2 anni

2 anni

2 anni

Numero docenti con accesso alla formazione
avanzata

1

2

2

Numero di webinar inclusi nel percorso di
formazione

6

6

6

Formazione in presenza condivisa con altri
docenti presso una sede regionale del
territorio o dedicata presso la propria scuola /
Istituto Comprensivo

condivisa con altri
docenti presso
una sede del
territorio

propria
scuola / IC

propria
scuola / IC

Assistenza tecnica

2 anni

2 anni

2 anni

Ore di laboratorio in classe

6 ore

Le presentazioni delle candidature ai progetti PNRR avvengono esclusivamente attraverso tale
piattaforma,
disponibile
nell’apposita
area
riservata,
accessibile
all’indirizzo
https://pnrr.istruzione.it.
L’area riservata di “Futura PNRR – Gestione Progetti” consente alle scuole di progettare, gestire e
monitorare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, seguendoli dalla fase di
creazione fino a quella di rendicontazione finale.
Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal sistema, sia il Dirigente scolastico
sia il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “PNRR – Gestione degli
interventi” e utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica (CIE), potranno
accedere alla piattaforma, selezionare l’avviso di riferimento, all’interno della sezione
“Progettazione”, e procedere alla compilazione dei relativi campi.
All’interno della piattaforma è disponibile il manuale in forma di guida ad immagini per una corretta
presentazione dei progetti
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4. Offerta MOSAIC - Scuola secondaria di I grado
4.1

Target e obiettivi specifici

Questa offerta è dedicata a scuole secondarie di I grado, in particolare per gestire e preparare il
bambino al momento critico di passaggio tra la scuola primaria e scuola secondaria. Per le classi
successive, MOSAIC diventa un valido strumento di inclusione e condivisione di momenti didattici
per tutta la classe. Nelle scuole secondarie di I grado MOSAIC diventa un valido strumento per
favorire le capacità logiche e di problem solving, trasformando gli studenti nei principali creatori
delle attività tramite un percorso dedicato di coding.
Usando MOSAIC la scuola potrà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Offrire percorsi mirati con strumento e attività altamente personalizzabili
Creare ambienti di apprendimento flessibili, sicuri, inclusivi
Promuovere una didattica integrata e di co-progettazione
Promuovere l’apprendimento attivo, cooperativo e partecipato
Facilitare inclusione e accessibilità
Ampliare le competenze dei docenti in termini di inclusione, conoscenze dell’autismo,
tecnologia e coding
Partecipare ad una Community di buone pratiche
Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC), potenziandola
Offrire feedback di valutazione in itinere

Utilizzo in classe

MOSAIC alla scuola secondaria di I grado può contribuire a potenziare in bambini e bambine:
•
•
•
•
•

4.3

Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, e autoregolazione)
Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione)
Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione
digitale)
Abilità del singolo: alunni/e
Grazie a un percorso di coding dedica gli studenti potranno ampliare le proprie capacità
di problem solving e co-progettazione

Percorso formativo e di accompagnamento docenti e studenti

La scuola che deciderà di adottare la soluzione MOSAIC entrerà potrà accedere e far partecipare i
propri docenti al percorso formativo e di accompagnamento della MOSAIC Academy.
Durante il percorso di accompagnamento i docenti avranno a disposizione l’accesso alla
piattaforma online di formazione, potranno partecipare ai webinar live, e potranno partecipare alle
giornate di formazione in presenza.
Oltre al KIT standard di MOSAIC, l’offerta riservata alle scuole secondarie di I grado prevede lo
Smart Object MOMO in versione Roboable, supportato da 4 ore di formazione online specifica e 10
attività in Scratch già pronte. Roboable è un progetto dedicato all’utenza debole: uno nuovo
strumento di “edutainment” in grado di veicolare contenuti ludico-didattici integrabili con la LIM
e personalizzabili attraverso Scratch.
I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e
richiedere supporto telefonico.
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Per supportare la formazione specifica degli alunni presente nel modulo di coding sono previste 8
ore di formazione online e 4 webinar della durata di un’ora. Ci saranno ulteriori 6 ore di formazione
in presenza in ogni classe con un nostro esperto.
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4.4

Linee di finanziamento e procedura normativa

MOSAIC nella scuola secondaria di I grado rientra negli obiettivi e può essere finanziato tramite i
fondi PNRR: “Scuola 4.0 - Next Generation Classroom”.
A seguire un breve specchietto normativo:
TARGET: scuole primarie e secondarie (8.254 scuole)
BUDGET PER SCUOLA: 24.000-490.000€ per Scuola
FOCUS: Trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovative
digitali: con arredi modulari e flessibili, con connessione in banda ultra-larga, schermo digitale,
accesso a contenuti digitali e software, dispositivi per fruizione a distanza, strumenti realtà
virtuale e aumentata, per lo studio delle STEM, del pensiero computazionale, dell’intelligenza
artificiale e della robotica. Ogni aula diventa un ecosistema inclusivo e flessibile che integra
tecnologie e pedagogie innovative.
TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 31/12/2022, finalizzazione contratti entro
30/06/2023, 2023-2025 allestimento ambienti, dicembre 2025 rendicontazione
La successiva rendicontazione delle spese da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie
avviene sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti. Le istituzioni scolastiche provvedono a
caricare sul sistema informativo del PNRR del Ministero dell’istruzione tutta la documentazione
relativa alle procedure svolte.
Le modalità di erogazione delle risorse alla scuola soggetto attuatore sono in anticipazione e a
rimborso sulla base di stati di avanzamento. L’erogazione in anticipazione avviene all’avvio delle
attività, a seguito della stipula dell’Atto d’obbligo, nel limite del 10% del contributo assegnato.
L’ erogazione a rimborso prevede:
-

-

una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90%
dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione
presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute;
una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della
presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione
dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi target, in coerenza con le
risultanze del sistema informativo.

Per i progetti “in essere” finanziati con i fondi del bilancio dello Stato si seguono le modalità
ordinarie di pagamento previste nei decreti ministeriali di destinazione, secondo il circuito
finanziario della contabilità di Stato.
Puoi verificare se la tua scuola può accedere ai fondi tramite:
-

-

il sito ministeriale: PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi
innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In atto il più grande
intervento trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse europee 4,9
miliardi sulla digitalizzazione” - PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per
100.000 classi innovative e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In
atto il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse
europee 4,9 miliardi sulla digitalizzazione” - Miur
sito dedicato al programma scuola futura: FUTURA – LA SCUOLA PER L'ITALIA DI
DOMANI (istruzione.it)
il sito fondi per la scuola: Fondi per la scuola
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MOSAIC nella scuola secondaria di I grado rientra negli obiettivi e può essere finanziato tramite il
PNRR: “Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica”.
A seguire un breve specchietto normativo:
TARGET: scuole secondarie I e II grado (3.198 scuole)
BUDGET PER SCUOLA: 38.000-500.000€ per Scuola
FOCUS: Riduzione divari territoriali, fragilità degli apprendimenti e dispersione
scolastica promuovendo il successo formativo e
favorendo il potenziamento delle competenze, lo stimolo di inclinazioni e talenti anche
con percorsi personalizzati, attività laboratoriali, tutoraggio online e promuovendo inclusione
e socializzazione.
TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 31/10/2022, realizzazione progetti entro 2024
Entro dicembre 2022 le scuole aderente dovranno sottoscrivere l’atto d’obbligo per la
realizzazione delle attività nel rispetto dei target e milestone del PNRR con assegnazione degli
obiettivi alle singole scuole beneficiarie, indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP),
assunzione in bilancio del finanziamento ed erogazione dell’anticipazione nella misura del 10%
Puoi verificare se la tua scuola può accedere ai fondi tramite:
-

il sito ministeriale: Riduzione dei divari territoriali – Ministero dell’Istruzione
sito dedicato al programma scuola futura: Riduzione dei divari territoriali – FUTURA
(istruzione.it)
il sito fondi per la scuola: Fondi per la scuola
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Sono disponibili 3 pacchetti:
Opzione 1

Opzione 2

Opzione 3

KIT MOSAIC

1

2

3

Kit MOMO Roboable:

1

2

3

Numero di docenti che possono partecipare
al percorso di formazione

Max 4

Max 10

Max 20

Durate del percorso di formazione e
accompagnamento (MOSAIC ACADEMY)

2 anni

2 anni

2 anni

Numero docenti con accesso alla formazione
avanzata

1

2

2

Numero di webinar inclusi nel percorso di
formazione

6

6

6

Formazione in presenza condivisa con altri
docenti presso una sede regionale del
territorio o dedicata presso la propria scuola /
Istituto Comprensivo

condivisa con altri
docenti presso
una sede del
territorio

propria
scuola / IC

propria
scuola / IC

Assistenza tecnica

2 anni

2 anni

2 anni

2 MOMO roboable + 4 ore di formazione
online specifica + 10 attività con Scretch già
pronte

Ore di laboratorio in classe
Modulo coding:
8 ore di formazione online + 4 webinar + 6 ore
in presenza di un nostro esperto in ogni
classe

6 ore
1 classe e 1
docente

3 classi e 3
docenti

5 classi e 5
docenti

Le presentazioni delle candidature ai progetti PNRR avvengono esclusivamente attraverso tale
piattaforma,
disponibile
nell’apposita
area
riservata,
accessibile
all’indirizzo
https://pnrr.istruzione.it.
L’area riservata di “Futura PNRR – Gestione Progetti” consente alle scuole di progettare, gestire e
monitorare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, seguendoli dalla fase di
creazione fino a quella di rendicontazione finale.
Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal sistema, sia il Dirigente scolastico
sia il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “PNRR – Gestione degli
interventi” e utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica (CIE), potranno
accedere alla piattaforma, selezionare l’avviso di riferimento, all’interno della sezione
“Progettazione”, e procedere alla compilazione dei relativi campi.
All’interno della piattaforma è disponibile il manuale in forma di guida ad immagini per una corretta
presentazione dei progetti

