
Candidatura N. 9289
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione CAP. PUGLISI

Codice meccanografico RGIC832004

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA, 91

Provincia RG

Comune Acate

CAP 97011

Telefono 0932990117

E-mail RGIC832004@istruzione.it

Sito web www.icpuglisiacate.gov.it

Numero alunni 1072

Plessi RGAA832011 - COLLODI
RGAA832022 - 'E. DE AMICIS'
RGEE832016 - ACATE CENTRALE
RGEE832027 - 'C. ADDARIO'
RGMM832015 - 'A. VOLTA'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 2

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 3

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)

un corso o una sezione intera

Servizi online disponibili Registro elettronico
E-learning a sostegno degli
studenti
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

ARPANET

Estremi del
contratto

CONTRATTO N. 75 PROT. N. 3600/L11 DEL 04/09/2014
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9289 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

4 “Il laboratorio entra in classe” € 20.000,00 € 17.900,00

TOTALE FORNITURE € 17.900,00
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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 “Cl@sse Digitale”

Descrizione progetto Con il progetto “Cl@sse Digitale” i Consigli di Classe intendono utilizzare le tecnologie nella sperimentazione di
nuove metodologie di insegnamento/apprendimento anche attraverso la trasformazione dell’ambiente di
apprendimento in modo da:
• valorizzare il conseguimento di conoscenze e competenze durature;
• avvicinarsi agli interessi e alle capacità degli studenti;
• consentire la realizzazione di un’attività educativa diversificata per la gestione dell’eterogeneità della classe.
Il progetto prevede l'utilizzo diffuso in classe di strumenti tecnologici per l'elaborazione e per la pratica di una
didattica multimediale, volta a motivare le nuove generazioni ed a facilitarne l'apprendimento. 
Tra le sfide odierne - non rinviabili - vi è per la Scuola quella di trasformare le classi in ambienti generativi di
apprendimento, attraverso i quali sviluppare competenze e apprendere continuamente.

L’e-learning è oggi un ambiente di apprendimento aperto, flessibile e informale che abbatte le frontiere di spazio
e tempo e contribuisce alla diffusione delle conoscenze e delle competenze. Le metodologie e gli strumenti
dell’e-learning di ultima generazione puntano sempre più a forme di apprendimento collaborativo, le quali
pongono il fruitore al centro di una molteplicità di relazioni e lo rendono partecipante attivo, nonché costruttore di
conoscenza da condividere in modo interattivo con gli altri.

Il progetto non intende solo introdurre “nuove tecnologie”, ma si propone, partendo dalle competenze di
cittadinanza e in modo trasversale, da quelle specifiche di ogni disciplina, di modificare il modo di concepire
“l'ambiente scuola”, l'organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d'apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi
e, soprattutto il ruolo dei docenti. 
L'utilizzo degli strumenti digitali e multimediali (notebook, tablet, pc, ...) introduce una trasformazione delle
condizioni in cui avviene l'apprendimento. 
Le procedure didattiche da adottare al fine del raggiungimento delle finalità generali, prevedono che le attività
didattiche disciplinari nel nuovo ambiente siano progettate come momenti di particolare attività per lo studente,
che progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara ad imparare, cioè impara ad accedere
alle conoscenze e ad elaborarle. 

In quest’ottica nell’Istituto si utilizzeranno le seguenti strategie didattiche: Apprendimento partecipato o
Cooperative Learning, Apprendimento differenziato e stili cognitivi, Learning by doing, Problem solving, Project
based learning.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che la scuola si propone di raggiungere con tale progetto sono:

favorire l’apprendimento delle competenze chiave,
facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web;
favorire “l’inclusione digitale”;
l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo;
favorire una cultura aperta alle innovazioni;
favorire la centralità dell’alunno;
promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento.
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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

Il progetto individua le seguenti peculiarità:

Riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi contenuti grazie
all’accesso ad internet; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come
momenti di particolare attività per lo studente.
Innovazione curriculare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie sta
producendo ma deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni.
Uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet
garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti realizzeranno delle Unità didattiche
interattive, per stimolare gli alunni e assicurare un apprendimento produttivo. A loro volta, gli alunni potranno
interagire, modificare o creare nuovi contenuti utilizzando il web.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, diventa un elemento essenziale per il loro successo scolastico l’uso della tecnologia.
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va
favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di
apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione.

 

Per realizzare una vera Didattica Inclusiva, si utilizzeranno le Mappe Concettuali, insieme a strumenti informatici specifici e alle Lavagne
Interattive Multimediali, il tutto per migliorare la qualità dell’apprendimento di tutti gli studenti, inclusi gli alunni in situazione di disabilità o
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svantaggio, con DSA e Bisogni Educativi Speciali.

 

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.

L’ampliamento dell’offerta formativa è contemplato dall’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (art. 21 della legge 59/97;
art. 9 DPR 275/99), che possono estendere il curricolo obbligatorio con progetti per rispondere in modo più mirato alle
specifiche esigenze del proprio contesto.

Il nostro Istituto ha previsto un ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti,
l’attivazione di laboratori e l’organizzazione di eventi culturali che tengano conto dei bisogni formativi degli alunni, definiti
dopo un attento esame della situazione relativa al contesto locale, al RAV e al Piano di Miglioramento che sono
presupposto basilare per il PTOF previsto dalla recente legge 107/2015.

I progetti, inoltre, in continuità con gli anni scolastici precedenti, sono indirizzati all’implementazione di tre principali
fondamenta: integrazione-educazione-istruzione e sono coerenti con i criteri approvati collegialmente e riconducibili alle
seguenti priorità, in relazione alla tipologia di obiettivi che si prefiggono di perseguire:

1. integrazione: 'star bene a scuola' di alunni con specifici bisogni formativi;
2. obiettivi educativi: promozione di competenze trasversali per lo sviluppo della personalità;

3. obiettivi disciplinari: recupero e/o potenziamento degli apprendimenti.

 
I progetti inseriti nel POF 2015-16, coerenti con il presente progetto sono:
 

Let’s fly with English

To the Theatre Together

Pretendiamo il buon esempio (progetto legalità)

Scrittura  creativa

Kangourou della Lingua Inglese

La diversità come ricchezza

…………………………..

 
Inoltre, per quanto riguarda l'arricchimento del curricolo si fa uso di CDD realizzati da alcuni docenti dell’istituto e reperibili online; dell'utilizzo della piattaforma
Edmodo; dell'utilizzo di Lim-book a corredo dei testi scolastici con link esterni  e da quest’anno scolastico le classi prime di scuola secondaria di 1° grado utilizzeranno il
Didastore - Pearson.

 
Il link al POF è il seguente: http://www.icpuglisiacate.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=1293

 

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

L’aula sarà allestita con tutti gli strumenti multimediali che facilitano l’apprendimento. Ogni studente potrà avere accesso a questi strumenti sia
singolarmente per il lavoro individuale che con il gruppo per la realizzazione del progetto collaborativo.
Gli strumenti atti a favorire uno studio individuale sono tutti quei device “personali” BYOD (Bring Your Own Device) ovvero i tablet.
Gli strumenti atti a favorire il lavoro di gruppo sono tutti quei device utili ad instaurare relazioni tra diversi gruppi di alunni che lavorano insieme
ad uno stesso progetto, per un apprendimento partecipativo. In particolare l’utilizzo di software che garantiscono la creazione di materiale
scolastico multimediale come la “piattaforma cloud” che si presta pienamente alla realizzazione del modello-processo didattico innovativo
perché ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento produttivo degli alunni. Inoltre, la collaborazione in piattaforma permetterà ai docenti di
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creare, condividere, riutilizzare, e adattare il proprio insegnamento presentando più versioni di contenuto per i singoli alunni, gruppi di alunni o
l’intera classe.
Il nuovo ambiente di apprendimento vede gli alunni al centro dello spazio che sarà flessibile e organizzato per essere aperto e modificato in
qualsiasi momento.
Organizzare l’ambiente di classe è l’occasione per dare valore aggiunto al processo didattico innovativo.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

“Il laboratorio entra in classe” € 17.900,00

TOTALE FORNITURE € 17.900,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 300,00

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.100,00) € 2.100,00

TOTALE FORNITURE € 17.900,00

TOTALE PROGETTO € 20.000,00

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: 4
Titolo: “Il laboratorio entra in classe”

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo “Il laboratorio entra in classe”

Descrizione modulo Il Laboratorio mobile che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la fornitura di una serie di strumenti
“mobili” (per varie discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in
carrelli e box mobili, quindi a disposizione di tutta la scuola per trasformare un'aula “normale” in uno spazio
multimediale e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di
configurazioni.
In particolare la realizzazione di questo modulo è affidato alla dotazione di una LIM su Piedistallo saliscendi. La
LIM è touch infrarossi con 10 tocchi e 10 utenti simultanei per un’area attiva di 78’’ su 4:3, la superficie e
resistente e scrivibile con pennarello a secco, con speaker integrati e hub per la loro gestione affinchè si possa
diffondere l’audio. La LIM necessita per il suo funzionamento di un videoproiettore XGA (4:3) ad ottica ultracorta
con almeno un rapporto di proiezione 0,36:1, luminosità 3.000 lumen e 6.000:1 di contrasto. Il piedistallo supporta
sia la LIM che il videoproiettore, ha le rotelle e un comodo sistema saliscendi che consente di abbassare la LIM e
ruotare la staffa del proiettore per passare comodamente sotto le porte. Il pc per la LIM sarà un notebook Win 8.1,
di facile trasportabilità.
Gli alunni saranno dotati di loro dispositivi BYOD (Bring Your Own Device) ovvero tablet Android 5.0 e 10,1 pollici
di schermo. I tablet e il notebook saranno posti in un mobile per ricaricarli e per tenerli in sicurezza.
Nell’ambiente che si viene a creare via via gli alunni potranno osservare, sperimentare e creare con gli strumenti
tecnologici messi a loro disposizione.
La document camera (un rapidissimo e portatile visualizzatore), inoltre, consentirà agli alunni di catturare
immagini ed inserirle nelle proprie lezioni. Basta connettere la Document Camera al computer tramite porta USB
2.0. 
Infine, il materiale creato in aula e a casa potrà essere modificato, condiviso e valutato mediante la piattaforma
cloud dei contenuti multimediali e interattivi.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

RGMM832015

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale LIM IR 10 tocchi area attiva 78'' su 4:3 +
speaker

2 € 911,95

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore 4:3 0,36:1 3.000 lm
6.000:1

2 € 1.030,90

Document Camera portatile USB Document camera USB zoom digitale
500x 2 luci A3

1 € 237,90

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Piedistallo saliscendi su rotelle
LIM+proiettore

2 € 1.030,90

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Mobile con rotelle per ricarica 32 pc e
tablet

1 € 1.268,80

Tablet Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1''
RAM 2GB Wi-Fi

24 € 301,34

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6'' Win 8.1 Pro 4GB
500HD

2 € 600,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Sw cloud gestione e condivisione
contenuti+ test

1 € 1.903,20

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Cavi 1 € 110,44

TOTALE € 17.900,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9289)

Importo totale richiesto € 20.000,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. 0005312 I/3 - Del. n. 24

Data Delibera collegio docenti 23/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. 0005314 I/1 - Del. n.16

Data Delibera consiglio d'istituto 29/10/2015

Data e ora inoltro 10/11/2015 15:56:02

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

Laboratori mobili: “Il laboratorio entra in classe” € 17.900,00 € 20.000,00

Totale forniture € 17.900,00

Totale Spese Generali € 2.100,00

Totale Progetto € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 20.000,00
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