
CONVENZIONE 

Tra le parti 

Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo Cod. Fiscale n. 93049170256 con sede legale a Sedico 
(BL), in via Stadio 17, rappresentato dal dott. Giuseppe Sommacal, autorizzato alla firma del 
presente atto, in breve Istituto Comprensivo

e

Centro Ricerche sulle Didattiche Attive – Dipartimento di Scienze dell'Educazione Università di 
Bologna, rappresentata dal Presidente prof. Ssa Vanna Gherardi, in breve Centro Ricerche

PREMESSO

a. che il Centro Ricerche nasce all'interno del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna e si occupa di promuovere ricerche e progetti inerenti le Didattiche 
Attive, secondo le principali direzioni di ricerca: empirica, teorica, storica e comparata. L'intento è 
quello di realizzare spazi di dialogo per costruire modelli didattici e ambienti di apprendimento 
attivo in contesti scolastici ed extrascolastici;

b. che Il Centro Ricerche è il luogo per operare gli studi e le analisi teorico-pratiche per garantire 
la corretta e adeguata diffusione di tale modello di apprendimento. Il Centro si propone di essere 
un punto di riferimento per orientare scelte di cambiamento;

c. che il Centro Ricerche si impegna a proporre e valorizzare esperienze, scolastiche ed 
extrascolastiche, che mostrino l'efficacia e la validità del metodo attivo in didattica, dando 
particolare risalto alle metodologie. Il Centro intende offrire a docenti, formatori ed operatori 
suggerimenti ed idee, affinchè essi possano migliorare in senso attivo le pratiche didattiche che 
quotidianamente scelgono e mettono in atto;

d. che l'Istituto Comprensivo ha partecipato all'Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto 
dell'offerta formativa”all'interno del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo /FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2”,  e ha avuto accesso al finaziamento attraverso il 
progetto presentato Gamevolution;

e. che il Centro Ricerche ritiene che gli obiettivi che si pone il progetto PON dell'Istituto 
Comprensivo Gamevolution attraverso la creazione di un innovativo spazio di apprendimento, 
connesso alle metodologie didattiche attive (“Il progetto implementerà la didattica laboratoriale 
con il supporto delle tecnologie intesa come progettazione per competenze dove gli studenti siano
utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali e produttori, creatori e progettisti.  Il modello 
della lezione tradizonale è superato in vista di migliorare l'autonomia, la responsabilità, il 
coinvolgimento e la motivazione degli alunni” -  articolazione della candidatura all'Avviso) 
interessino il proprio ambito di ricerca;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Sedico-
Sospirolo e il Centro Ricerche sulle Didattiche Attive per l’attivazione, la realizzazione e la 
valutazione del progetto PON Gamevolution.

Articolo 3 – Articolazione e svolgimento del progetto PON

Il progetto PON “Gamevolution” è articolato attraverso quattro moduli, dedicati 
complessivamente agli studenti dell'Istituto Comprensivo. Sono oggetto della collaborazione 
scientifica i moduli 1 e 3, che coinvolgono gli studenti della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria. 
Il modulo 1 si esplicherà nell'a.s. 2018/2019  attraverso 10 appuntamenti calendarizzati tra marzo 
e giugno 2019; la calendarizzazione del modulo 3  verrà articolata nell'a.s. 2019/2020.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede scolastica. Le figure di progetto del tutor e 
dell'esperto vengono individuate dall'Istituto Comprensivo in base alle competenze necessarie per 
lo svolgimento delle attività didattiche. 

Articolo 4 – Azioni del Centro Ricerche

Il Centro Ricerche si occuperà di mettere a disposizione dei docenti, tutor ed esperti dell'IC che 
partecipano al progetto la consulenza pedagogico-didattica e il servizio di documentazione 
pedagogica, didattica, di ricerca e sperimentale. Inoltre, il Centro Ricerche, per le finalità 
istituzionali di ricerca e didattica, potrà svolgere uno studio qualitativo sul progetto. L'equipe di 
ricerca, condotta dalla Prof.ssa Vanna Gherardi, potrà elaborare i dati oggetto dello studio per 
pubblicazioni scientifiche, per documentare e sostenere la diffusione della sperimentazione 
progettuale agita attraverso metodologie didattiche attive.

Articolo 5 – Azioni dell’IC di Sedico-Sospirolo

Nell'ambito della presente convenzione L’Istituto Comprensivo si occuperà di realizzare l'approccio 
metodologico progettuale avvalendosi delle competenze scientifiche specifiche del Centro 
Ricerche, con l'obiettivo di mantenere la qualità e l’innovazione didattico-pedagogica della scuola; 
si occuperà inoltre di condividere, nell'attuazione del progetto attraverso gli appuntamenti 
calendarizzati, materiale documentativo in progress con il Centro Ricerche.

Articolo 6 -Assicurazioni



La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni pertiene alla 
titolarità dei locali sede dei laboratori.

Articolo 7 - Corrispettivo

Nessun corrispettivo è dovuto al Centro Ricerche da parte dell’Istituto Comprensivo per la 
realizzazione della collaborazione: Il servizio è reso a titolo gratuito, come prescritto dall'Avviso 
pubblico.

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del progetto PON .

Articolo 10 - Responsabilità delle parti

Ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale delle altre parti durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di 
dolo o di colpa grave.

Articolo 11 - Privacy

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 12 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Belluno.

Articolo 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e in particolare il Codice Civile in materia di contratti.

Sedico, 01/02/ 2019

Per Istituto Comprensivo di Sedico-Sospirolo Per Centro Ricerche sulle   
Dirigente Didattiche Attive 

Prof. Giuseppe Sommacal ll Presidente 



Prof.ssa Vanna Gherardi


