
Candidatura N. 13994
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

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

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 9

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 6

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 67%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 30

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Tutte le classi presenti

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8 del 2013, prot.561

Sì

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
Formazione docenti

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

amministrazioni comunali

Estremi del
contratto

depositati presso enti locali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 13994 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Acces point per docenti € 2.000,00 € 2.000,00

5 LIM e proiettori in classe € 20.000,00 € 19.450,00

TOTALE FORNITURE € 21.450,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A3 - Ambienti multimediali

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Innovazione digitale in progress

Descrizione progetto L'istituto comprensivo ha usufruito del precedente finanziamento per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete.
Pertanto il presente progetto costituisce il secondo step per la realizzazione di ambienti di apprendimento basati
sull'uso delle tecnologie all'interno della didattica quotidiana.

In particolare si vuole attrezzare il numero massimo di aule con i finanziamenti disponibili con una dotazione
tecnologica interattiva e in rete, al fine di renderle utilizzabili da tutte le classi dell’istituto. 
Questo permetterà di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la
possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.
L’aula permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
� - Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
� - Attivare dinamiche collaborative di classe
� - Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti
� - Condividere i registri informatici 
� - Accedere al portale della scuola
� - Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
� - Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
� - Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
� - Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti

In prosieguo di tempo ci si prefigge di attrarre ulteriori finanziamenti per completare la dotazione tecnologica di
tutte le aule e avviare un processo a tecnologia sostenibile che consenta di perseguire le modalità di lavoro
caratteristiche delle classi 3.0 utilizzando modalità di interconnessione di dispositivi individuali in rete attraverso il
canali innovativi a emissioni elettromagnetiche "zero".

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

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
avviare la sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento

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

migliorare i risultati scolastici con particolare riferimento alle situazioni di
 

 

Risultati attesi

 

L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie, dotando il maggior numero di aule e spazi
tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l'interazione di aggregazioni
diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella
didattica. Permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT

- Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe

- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli
allievi e dei docenti

- Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on line, con particolare riguardo all'uso di
cloud

- Accedere al portale della scuola

- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi

- Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet

- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0

- Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

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

·       Completare una infrastruttura flessibile che permetta di  non limitare l’organizzazione del tempo scuola alla presenza fisica in

classe;

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

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

·       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

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

·       Promuovere la lettura attraverso il potenziamento di una biblioteca digitale

·       Promozione di gemellaggi e forme di scambi con altri studenti in Europa.

 

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 coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

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
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- 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

 

- “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”
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Link al pof

 

 

 

http://www.icscaprarola.gov.it/attachments/article/142/POF%202015-2016.pdf
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Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. c) dell’Avviso)

Si ricorda di esporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisire

Saranno acquistati due videoproiettori fissi interattivi capaci di rendere la parete touch screen, corredati da relativi
notebook che saranno collocati nei due plessi di scuola per l'infanzia.

Nel plesso di Caprarola, privo di ambienti comuni accessibili a tutti il videoproiettore sarà collocato in un'aula. Gli altri
gruppi di alunni potranno occasionalmente alternarsi nell'uso della stessa aula oppure utilizzare un notebook con un
videoproiettore portatile che, sebbene non abbia il requisito di rendere interattiva la parete di proiezione, tuttavia
consentirà di accedere ad internet o proporre materiali di apprendimento e software multimediali.

Nel plesso di scuola per l'infanzia di Carbognano il videoproiettore fisso potrà anche essere collocato in ambiente
comune e sarà pertanto fruibile da tutto il plesso a turno.

Anche qui il plesso sarà comunque dotato di un proiettore portatile e di un notebook.

La scelta di collocare nelle due scuole per l'infanzia proiettori interattivi piuttosto che LIM è dovuta alla considerazione
che la superficie resa interattiva dal proiettore consente le operazioni dei piccoli alunni quando il proiettore risulti acceso,
mentre la parete rimane meno vulnerabile una volta che il proiettore sia spento.

Nella scuola primaria saranno collocate tre LIM corredate da rispettivi notebook all'interno di altrettante aule nel plesso di
Caprarola e due nel plesso di Carbognano.

Nella scuola secondaria di primo grado sarà collocata una LIM in un'aula di ciascun plesso.

I due videoproiettori portatili saranno comunque fruibili in tutti i plessi in quanto il primo potrà servire i plessi dei tre ordini
di scuola della sede di Caprarola, i quali pur essendo autonomi, sono contigui.

Il secondo videoproiettore portatile servirà i tre ordini di scuola della sede di Carbognano che, pur essendo autonomi,
sono limitrofi.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Acces point per docenti € 2.000,00

LIM e proiettori in classe € 19.450,00

TOTALE FORNITURE € 21.450,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 250,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 550,00) € 550,00

TOTALE FORNITURE € 21.450,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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: 6
Titolo: Acces point per docenti

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Acces point per docenti

Descrizione modulo Costituzione di una postazione informatica per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola in aula professori.

Data inizio prevista 20/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

VTEE80902G
VTMM80901D

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi multimediali Dida test applicativo cloud 1 € 305,00

PC Laptop (Notebook) PC Laptop (Notebook) 3 € 385,00

Stampanti b/n o a colori Stampante laser 2 € 270,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: LIM e proiettori in classe

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LIM e proiettori in classe

Descrizione modulo Arricchimento di 9 aule tradizionali e/o ambienti comuni con dotazioni di LIM o proiettori fissi interattivi, corredati
da rispettivi notebook.
Arricchimento di 21 aule tradizionali con videoproiettore portatile e notebook.

Data inizio prevista 20/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

VTAA809019
VTAA80902A
VTEE80901E
VTEE80902G
VTMM80901D
VTMM80902E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi videoproiettori fissi interattivi 2 € 1.700,00

Videoproiettori tascabili e portatili videoproiettori portatili 2 € 400,00

Lavagna Interattiva Multimediale LIM con videoproiettore integrato 7 € 1.600,00

PC Laptop (Notebook) PC Notebook per LIM 9 € 450,00

TOTALE € 19.450,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 13994)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 28

Data Delibera collegio docenti 23/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera n. 92

Data Delibera consiglio d'istituto 17/11/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 17:43:42

Si garantisce l'attuazione di progetti
che supportino lo sviluppo sostenibile
rispettando i principali criteri stabiliti
dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno di
esercizio (2014) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai Regolamenti
dei Fondi Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.: Acces
point per docenti

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LIM e proiettori in classe € 19.450,00 € 20.000,00

Totale forniture € 21.450,00

Totale Spese Generali € 550,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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