
Candidatura N. 3460
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. ROBERTO MARCHINI

Codice meccanografico VTIC80900C

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIALE DELLA REPUBBLICA S.N.C.

Provincia VT

Comune Caprarola

CAP 01032

Telefono 0761644710

E-mail VTIC80900C@istruzione.it

Sito web www.icscaprarola.gov.it

Numero alunni 636

Plessi VTAA809019 - SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA
VTAA80902A - SCUOLA DELL'INFAZNZIACARBOGNANO
VTEE80901E - CAPRAROLA
VTEE80902G - CARBOGNANO
VTMM80901D - SCUOLA SEC. I CAPRAROLA
VTMM80902E - SCUOLA SEC. I CARBOGNANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Formazione docenti
Webmail
Diario on Line
Materiali didattici online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività
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Fornitore della
connettività

amministrazioni comunali

Estremi del
contratto

depositati presso enti locali

Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione VTAA809019 SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA VIALE DELLA REPUBBLICA SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Rilevazione stato connessione VTAA80902A SCUOLA DELL'INFAZNZIACARBOGNANO VIA XX SETTEMBRE SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

2 0 0 1 0 0 0 3 0 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 3 0 6
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Rilevazione stato connessione VTEE80901E CAPRAROLA VIALE DELLA REPUBBLICA SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

10 2 0 0 1 0 0 1 0 14

Di cui dotati di
connessione

10 2 0 0 0 0 0 1 0 13

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Rilevazione stato connessione VTEE80902G CARBOGNANO VIALE XX SETTEMBRE SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5 2 1 1 0 0 0 1 0 10

Di cui dotati di
connessione

5 2 0 0 0 0 0 1 0 8

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

Rilevazione stato connessione VTMM80901D SCUOLA SEC. I CAPRAROLA VIALE DELLA REPUBBLICA SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

6 2 4 0 0 0 0 0 0 12

Di cui dotati di
connessione

6 2 4 0 0 0 0 0 0 12

Per cui si
richiede una
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rilevazione stato connessione VTMM80902E SCUOLA SEC. I CARBOGNANO VIALE XX SETTEMBRE SNC

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3 2 1 0 1 1 0 1 0 9

Di cui dotati di
connessione

0 2 1 0 0 1 0 1 0 5

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 0 1 0 0 0 0 4

Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 30 8 6 2 2 1 0 6 0 55

Di cui dotati di
connessione

21 8 5 0 0 1 0 3 0 38

% Presenza 70,0% 100,0% 83,3% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 69,1%

Per cui si richiede
una connessione

9 0 1 2 2 0 0 3 0 17

% Incremento 30,0% 0,0% 16,7% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 30,9%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

30 8 6 2 2 1 0 6 0 55

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 3460 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 10.8.1.A1 infrastrutture di rete LAN WLAN € 18.500,00 € 17.759,62

TOTALE FORNITURE € 17.759,62
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Comunità d'apprendimento senza confini

Descrizione progetto Il progetto intende realizzare la copertura di rete su tutti gli ambienti didattici interessati, tramite la creazione di un
centro stella per la gestione centralizzata di tutta la rete d’istituto. L’unione dei vari cablaggi di rete sarà assicurata
tramite l’implementazione di dorsali in categoria 6 per assicurare il buon funzionamento della rete e la velocità
della stessa. Negli armadi rack per garantire il miglior funzionamento della rete è prevista l’installazione di switch
di ultima generazione con velocità 10/100/1000 MBps di tipo monitorabili (possibilità di verificare tramite apposito
software il traffico dati). Nei plessi interessati dall’intervento un server sarà messo a servizio della gestione della
rete didattica tramite: implementazione piattaforma per l’archiviazione e la condivisione di contenuti didattici
multimediali; aree dedicate a docenti, classi e materie; accessi riservati ai singoli docenti per caricare
direttamente i contenuti didattici nei loro spazi; possibilità di sincronizzazione dati della piattaforma tra il server
locale e un server remoto per rendere disponibili i materiali didattici anche all’esterno della scuola. Possibilità di
scaricare i contenuti didattici per averli disponibili anche in assenza di connessione internet.
La intranet interna si interfaccia in automatico con una piattaforma social che mette a disposizione i servizi e le
potenzialità offerte dal mondo cloud. Lo strumento didattico rende disponibili, anche all’esterno della scuola, i
contenuti didattici e consente la comunicazione tra scuola – docenti – alunni. Servizi integrati: Microsoft office 365,
Google drive, Registro elettronico (qualsiasi piattaforma). Collegamento diretto con i principali portali didattici: RAI
Scuola, Oil Project, Wikipedia. Accessibile ovunque e da qualsiasi dispositivo fisso o mobile, tramite un browser
ed una connessione internet. Possibilità di gestire classi e alunni con strumenti per l’importazione degli elenchi e
l’invio di comunicazioni massive tramite mail. Sistema di messaggistica interna per la comunicazione tra iscritti
alla piattaforma (docenti, alunni e personale). Comunicazione tramite nome utente segreto per evitare episodi di
cyber bullismo. Gestione di notizie ed eventi per comunicazioni di massa tra docenti ed allievi. Gestione della
biblioteca digitale. Sfruttando tutte le potenzialità offerte dal web verrà implementato uno spazio online per la
gestione di un giornale digitale pubblicato sul sito della scuola e scaricabile direttamente tramite apposita app. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 

Obiettivi specifici

 

Incrementare processi di innovazione didattica basati sulla metodologia della ricerca e forme anche atipiche di
flipped classroom

potenziare l'uso di strategie di interazione tra pari e di costruzione intersoggettiva delle conoscenze

acquisire la capacità di controllo delle fonti informative e di accesso critico a banche dati

ampliare gli orizzonti e i punti di vista potenziando pluralità di appartenenze e relazioni a pluralità di contesti anche
virtuali

potenziare la didattica per competenze

incrementare la competenza dei docenti nella gestione delle tecnologie
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avviare la sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento

migliorare le dinamiche di partecipazione e di cooperazione nei processi di apprendimento all'interno dei gruppi
classe

migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento alle situazioni di maggiori difficoltà.

 

Risultati attesi

1. Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture presenti nei plessi per poter avere una rete cablata ed una rete
wi fi completa di access point e switch che permetta la connessione con tutti gli strumenti scolastici (pc, notebook,
lim) e con gli apparati personali dei docenti e allievi anche in ambienti con alta concentrazione di connessioni quali
le classi (notebook, tablet, smartfone) (tutti i plessi)

2. Completamento struttura hardware (armadi contenitori firewall, modem, server, pc, notebook,) presenti in ogni
plesso scolastico per la progettazione di interventi a sostegno dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica e nella
segreteria. (tutti i plessi)

3. Installazione software server open source per la gestione della didattica dotati di un sistema di riconoscimento
degli accessi tramite server radius con generazione credenziali di accesso e possibilità di associazione indirizzi
mac address; creazione di una intranet e la gestione/condivisione di file all’interno della rete didattica senza
l’utilizzo della banda adsl. possibilità di accesso alla rete interna anche tramite sito internet della scuola e
sincronizzazione dati (tutti i plessi)

4. Creazione di una biblioteca digitale (libri, dispense, percorsi formativi) rendendo disponibile l’accesso sia tramite
connessione fisica o wi fi nella scuola, che tramite internet con pc notebook e smartphone con connessione
propria. (tutti i plessi)

5. Realizzazione di un giornale digitale e pubblicazione sul sito della scuola, scaricabile direttamente tramite app con
implementazione di una piattaforma social che sfrutti le possibilità offerte dal mondo cloud con integrazione dei
servizi office 365 e google drive e possibilità di sincronizzazione dati da rete interna. (tutti i plessi)

6. installazione software per la connessione da remoto per il lungo degenti messa a disposizione on line di  software 
compensativi e dispense per alunni diversamente abili con connessione sia a scuola che nell’ambiente domestico.
(tutti i plessi)

 

 

 

 

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Peculiarità del progetto rispetto a:

1. organizzazione del tempo scuola

 

Completare una infrastruttura flessibile che permetta di non limitare l’organizzazione del tempo scuola
alla presenza fisica in classe:
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Ø  Valorizzare e potenziare l’uso del registro elettronico anche nelle funzioni relative al registro di
classe quale quella relativa all’assegnazione dei compiti in modo che risulti accessibile agli
assenti

 

Ø  Incrementare la possibilità di condivisione di materiali didattici, di studio e di ricerca da parte dei
docenti

 

Ø  Promuovere da parte degli studenti l’uso di materiali di studio quali mappe concettuali, ausili alla
didattica e materiali facilitati

 

Ø  Favorire forme di tutoring e di ausilio da parte dei pari e/o dei docenti attraverso l’uso della
piattaforma anche al di fuori dei contesti formalizzati

 

Ø  Accesso a webinar e videoconferenze con personalità della comunità scientifica e culturale
 

Ø  Promuovere la lettura attraverso il potenziamento di una biblioteca digitale
 

Ø  Promozione di gemellaggi e forme di scambi con altri studenti in Europa
 

 
 

 
 

 

2. riorganizzazione didattico metodologica, innovazione curricolare, uso dei contenuti digitali

 

Favorire la creazione di ambienti di apprendimento online adeguati e propedeutici a una didattica
modulare e flessibile che tenga conto dei diversi bisogni educativi e di diversi stili cognitivi
Promuovere la competenza digitale della comunità professionale al fine di superare il fenomeno degli
studenti che sopravanzano i propri docenti nella padronanza dell’uso del medium e la conseguente
carenza di progettualità basata sulla conoscenza delle potenzialità delle risorse tecniche
Promuovere una riflessione sul nesso tra contenuti e qualità dell’apprendimento e caratteristiche del
medium come strumento per l’organizzazione di percorsi di apprendimento
Innovare le strategie didattiche attraverso un approccio basato sulla metodologia della ricerca in cui gli
studenti siano protagonisti della costruzione dei propri saperi e delle proprie competenze attraverso l’uso
di forme anche atipiche di flipped classroom
Progressivo ripensamento del curricolo da un punto di vista interculturale
Accesso a forme di etwinning
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Utilizzare i contenuti digitali per qualsiasi azione didattica sia su normodotati che su soggetti diversamente abili.

Valorizzare diversi canali comunicativi dando salienza ai canali privilegiati dai diversi soggetti con disabilità tenendo
conto delle aree non compromesse.

Collegamento con il Centro di supporto territoriale per l'implementazione dell'uso di tecnologie facilitanti e uso di ausilii.

Essendo presente a scuola un alunno non udente uso di specifici programmi di facilitazione.

Essendo presenti a scuola molti alunni DSA uso di programmi con sintesi vocale per favorire la lettura di testi.

Uso di software didattici specifici per facilitare ambiti di apprendimento e opportunità di socializzazione.

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

Si richiede di indicare il titolo di quei progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il pof della scuola
 

Il progetto è finalizzato ad una riorganizzazione didattico-metodologica orientata a rafforzare negli alunni tutte
le competenze chiave di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze
digitali) e trasversali (imparare a imparare, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.
 

Tale esigenza è perfettamente congrua e coerente con la proposta progettuale del POF  dell’Istituto in quanto
si legge in esso:
 

Garantire le condizioni, le motivazioni ed i supporti funzionali al maggiore e migliore sviluppo e
apprendimento di ogni allievo
Favorire l’integrazione di alunni diversamente abili e con disagio
Favorire l’integrazione di alunni stranieri
Effettuare percorsi integrati fra diversi ordini di scuola
Prevenire la dispersione.

 

Indicare il titolo di quei progetti inseriti nel pof per i quali è importante avere una connessione e sono
pertanto coerenti con il presente progetto ed anche il link al pof stesso.
 

“Accompagnamento alle indicazioni nazionali”: su questo progetto è attivo un gruppo di ricerca-azione
sulla sperimentazione della certificazione delle competenze che ha necessità di usare un forum
professionale, condividere e scambiare materiali di ricerca
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“Verso una scuola amica”: nell’ambito di questo progetto sarebbe possibile implementare prospettive
inclusive attraverso percorsi interculturali anche potenziando modalità etwinning

 

 
 

“Tenere la classe”: in questo ambito è previsto il potenziamento di reti di relazioni inclusive tra studenti
con forme di prevenzione del cyber bullismo

 

 
 

“Includo”, progetti di recupero, progetto di insegnamento dell’ “italiano come L2”: si tratta di tre progetti
che prevedono costruzioni di materiali per il recupero scolastico anche con operatori esterni e
potenziamento delle competenze linguistiche in cui è essenziale la costruzione di materiali per una
didattica individualizzata e multimediali. Inoltre è necessario un approccio diretto alle lingue straniere
con laboratorio linguistico e possibilità di interscambi linguistici con studenti di lingue straniere.

 

 
 

Altri progetti che prevedono l’uso di tecnologia digitale:
 

Progetto “Amici di penna”
Progetto CLIL
Progetto “Guinea Bissau”
Progetto “Giornalino scolastico”
Progetto “Invito alla lettura”
Link to school
Progetto “Antartide”
Progetto “Repubblica”
Progetto “Vita quotidiana degli Etruschi”

 

 
 

Link al pof
 

http://www.icscaprarola.gov.it/attachments/article/142/POF%202015-2016.pdf
 

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

10.8.1.A1 infrastrutture di rete LAN WLAN € 17.759,62

TOTALE FORNITURE € 17.759,62

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 340,38

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 250,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 740,38) € 740,38

TOTALE FORNITURE € 17.759,62

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: 10.8.1.A1 infrastrutture di rete LAN WLAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo 10.8.1.A1 infrastrutture di rete LAN WLAN

Descrizione modulo Cablaggio strutturato completo di certificazione; 
realizzazione di un cablaggio strutturato RJ45 cat 6, il tutto eseguito secondo norme TIA/EIA/ISO 10/100/1000BIT
completo di certificazione; 
realizzazione certificazione impianto esistente categoria 6 secondo norme iso/iec 110801 o europee cenelec
en50173 con il rilascio di supporto cartaceo o digitale attestante i parametri previsti per ogni singola presa

Data inizio prevista 04/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

VTAA809019 - SCUOLA DELL'INFANZIA CAPRAROLA
VTAA80902A - SCUOLA DELL'INFAZNZIACARBOGNANO
VTEE80901E - CAPRAROLA
VTEE80902G - CARBOGNANO
VTMM80901D - SCUOLA SEC. I CAPRAROLA
VTMM80902E - SCUOLA SEC. I CARBOGNANO

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

Cablaggio strutturato infanzia
Caprarola

1 € 805,20

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio strutturato primaria
Carbognano

1 € 2.409,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio strutturato primaria
Caprarola

1 € 3.714,30

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio scuola secondaria
Caprarola

1 € 1.610,40

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio strutturato infanzia
Carbognano

1 € 402,60

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

cablaggio strutturato secondaria
Carbognano

1 € 1.207,80

Armadi di rete armadio rack 19" 9 unità 4 € 134,20

Software di sincronizzazione app e software cloud scuola-piattaforma social 1 € 610,00

Server server 2 € 780,80

Accessori per le apparecchiature di rete switch 24 porte 5 € 195,20

Accessori per le apparecchiature di rete switch 16 porte 1 € 100,00

Software di rete software management 1 € 366,00

PC Laptop (Notebook) notebook 2,4 GHz RAM 4 GB 7 € 424,56

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

piattaforma didattica intradocs-
didattica

2 € 244,00

TOTALE € 17.759,62
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Comunità d'apprendimento senza confini € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3460)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti n. 16

Data Delibera collegio docenti 14/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto n. 85

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2015

Data e ora inoltro 09/10/2015 08:48:13

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: 10.8.1.A1 infrastrutture di rete LAN WLAN

€ 17.759,62 € 18.500,00

Totale forniture € 17.759,62

Totale Spese Generali € 740,38

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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Scuola I.C. ROBERTO MARCHINI (VTIC80900C)
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