
Candidatura N. 12339
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LORETO 'GIANNUARIO SOLARI'

Codice meccanografico ANIC83200L

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA BRAMANTE 119

Provincia AN

Comune Loreto

CAP 60025

Telefono 071977147

E-mail ANIC83200L@istruzione.it

Sito web http://www.comprensivoloreto.it

Numero alunni 1358

Plessi ANAA83201D - LORETO - B. GIGLI
ANAA83202E - LORETO - F.LLI VOLPI
ANAA83203G - LORETO - SAN FRANCESCO
ANEE83201P - LORETO 'MARCONI'
ANEE83202Q - LORETO 'GIUSEPPE VERDI'
ANEE83203R - LORETO 'CARLO COLLODI'
ANMM83201N - LORETO ' L. LOTTO '

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 1

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 18

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Webmail
Webzine
Diario on Line
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Comune di Loreto

Estremi del
contratto

Telecom n. linea 07113035351
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12339 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Scuola on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E
SEGRETERIA

€ 2.000,00 € 2.000,00

3 AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili € 24.000,00 € 21.660,00

TOTALE FORNITURE € 23.660,00
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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 Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa

Descrizione progetto Il progetto si colloca nell'ambito di un percorso di profonda innovazione intrapreso dal nostro istituto negli ultimi 4
anni. L'Istituto Comprensivo 'Solari' è infatti monitorato dall'INDIRE e fa parte del gruppo di ricerca e sviluppo delle
Avanguardie Educative. Stiamo sperimentando con successo una didattica innovativa basata sulla 'flipped
classroom', il 'debate', l'uso della stampante 3D, la condivisione e lo sviluppo di progetti eTwinning sulla relativa
piattaforma... Abbiamo 6 classi 2.0 di scuola media, tutte dotate di ipad; i docenti possiedono tutti un ipad e hanno
ricevuto un'ottima formazione al riguardo. Ci siamo inoltre dotati di un'aula con LIM, connessione ad internet e
banchi appositamente organizzati, in cui svolgiamo molte delle attività che richiedono l'utilizzo della didattica
collaborativa e laboratoriale. Il nostro istituto però è grande ed ha molti alunni quindi necessitiamo di un aula
aumentata perfettamente efficente da affiancare a quella che abbiamo già in qualche modo organizzato, in modo
da svolgere sempre più attività con la nuova didattica in cui vengano messi in risalto sia il lavoro del singoli che la
loro capacità di collaborare per acquisire competenze in modo semplice ed efficace, che favorisca la ricerca, la
riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza. Un aula connessa e aperta al mondo.
La nuova aula-laboratorio è dotata di banchi modulari e componibili per il lavoro a gruppi e fortemente High-Tech
per la presenza di un Touch Panel e di un videoproiettore interattivo entrambi collegati in rete e collegabili con
qualsiasi tipo di device in uso da studenti e professori (macBook e tablet). Il touchscreen sostituisce la tradizionale
lavagna e collega il docente con alunni e proiezioni. E' una interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della
tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problem-solving e task based activities),
interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands on.
I nuovi spazi per la didattica devono essere sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di
attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali
l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle
attività. un setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica.

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con
sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile su tutte e 3 le lavagne o su singolo dispositivo come strumento
di produzione dei gruppi di studenti, permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire anche il lavoro da casa e
in mobilità. Specifiche:

• Attivi in gruppo 
• discussione e brainstorming 
• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente 
• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti 
• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e sitemi di backup.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Con il nostro progetto vogliamo ottenere uno spazio  utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che ci
permetta di attuare in maniera sempre più efficace la didattica innovativa, tecnologica e collaborativa alla
quale tutto l'Istituto Comprensivo “Solari” sta lavorando in quanto scuola pilota facente parte del
movimento delle avanguardia educative, fa parte della rete “Book in Progress” per la creazione e l'utilizzo
di libri e materiale didattico digitale, è monitorata dall'INDIRE per il progetto stampante 3D e per
l'innovazione digitale. La nostra didattica è ormai indirizzata in gran parte sulla didattica collaborativa, sulla
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classe rovesciata, sulla collaborazione europea con il progetto eTwinning ecc.... Queste nuove strategie di
insegnamento sono basate su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrono la possibilità
di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato, si stanno inoltre rivelando
strumenti eccezionali per l'inclusione degli alunni con difficoltà: BES, DSA e con difficoltà di apprendimento.
Per questo motivo necessitiamo  di uno spazio alternativo per l'apprendimento che ci permetta sia di
raggiungere che di potenziare il raggiungimento degli obiettivi del nostro Istituto come esplicitati anche nel
POF e POFT a cui stiamo lavorando.
L'aula permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e
l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici.
L’aula inoltre 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 l'inclusione degli studenti BES, DSA e con difficoltà di apprendimento con una didattica ad
hoc, che tenga sempre più conto delle loro esigenze e che sfrutti appieno le risorse offerte dalla
tecnologia in questo campo

 

 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 stumenti e sofware per  didattiti usufruibili on line

 

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 Internet

 

Potenziare la didattica 2.0 con infrastrutture adeguate

 

Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie

 

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 Comprensivo “Solari” è parte integrante del movimento delle Avanguardie Educative e intende utilizzare
le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di
apprendimento e offrire “idee” a partire dall’esperienza delle scuole. Ognuna di queste rappresenta la
tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del
“fare scuola”. Oggi sono oltre 180 le scuole che hanno aderito al Movimento. Ciò che intendiamo fare si
esplicita nei  7 punti del: manifesto del movimento
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1)Trasformare il modello    trasmissivo della scuola

2)Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare

3) Creare nuovi spazi per l’apprendimento

4) Riorganizzare il tempo del fare scuola

5) Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza

6) Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti

7) Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

Il nostro Istituto  ha inoltre adottato 5 idee chiave per l’innovazione per le quali l'accoglimento di questo
progetto PON è di fondamentale importanza strategica:

1 Aule 3.0

2 Integrazione CDD/libri di testo

3 ICT lab

4 Flipped Classroom (classe capovolta)

5 Debate (argomentare e dibattere)

Il nostro progetto PON è direttamente funzionale al Progetto Scuola Digitale (LIM, Cl@ssi 2.0 e
wireless nelle classi ) così come descritto nel POF, che ha come obiettivo lo sviluppo e il potenziamento
della didattica attraverso ĺ integrazione delle tecnologie nei processi di apprendimento in classe. 

Finalità: ridisegnare l’aula come spazio di apprendimento    sfruttando il linguaggio visivo e interattivo,
vicino a quello degli studenti; valorizzare ogni alunno, lo stile cognitivo e il modo di apprendere.

Allo stato attuale per le classi aderenti al progetto la Edizioni Didattiche Gulliver ha fornito in comodato
d'uso gratuito una Lavagna interattiva Smart Board SB480 touch-sensitive, un Videoproiettore Epson EB-
480 a ottica ultra corta, un Notebook di ultima generazione.

Per quanto riguarda ĺ ambiente di apprendimento Cl@ssi 2.0 sono stati avviati i percorsi di innovazione
avanzata in sei classi della Scuola Secondaria di 1°Grado ed è già stata allestita un'aula 3.0 di tipo
piuttosto essenziale ma funzionale alle attività che stiamo sperimentando .

 

Mission del nostro ist ituto e innovazione curricolare

La Mission dell'Istituto Comprensivo Loreto  è quella di una scuola con chiaro intento formativo, dove il
rapporto tra istruzione ed educazione si concretizza nell'elaborazione di un percorso che si snoda  lungo
cinque assi formativi

• integrazione e prevenzione del disagio

• autonomia

• orientamento

• continuità

• competenze

Le finalità della nostra offerta formativa sono:

-Valorizzare la diversità

-Favorire l’accoglienza accoglienza e facilitare  l’inserimento
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-Valorizzare la diversità

-Agevolare i rapporti interpersonali e interpersonali e rafforzare i processi comunicativi

-Organizzate attività e laboratori

-Offrire ogni possibile opportunità formativa

-Collaborare con tutte le agenzie educative

-Valutare in itinere per migliorare l'andamento didattico

-Promuovere il benessere

-Condividere con la famiglia il percorso formativo

-Formare e aggiornare il personale scolastico

-Consentire in ogni allievo il pieno sviluppo della propria personalità

-Individuare strategie e interventi mirati

-Progettare percorsi orientativi

In sintesi desideriamo sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio
proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo
ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio casalingo ed anche il
rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di
comunicazione e/o informazioni.

 

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

Per una descrizione più esauriente e dettagliata si rimanda al PAI dell'Istituto inserito nel nostro POF.
Comunque ci sembra essenziale soffermarci sulle strategie adottate e sullo sviluppo di un curricolo
attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Comune linguaggio condiviso

Declinazioni pedagogico-didattiche per il potenziamento delle “capacità”

Adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche dell’alunno

Ricorso a modalità di personalizzazione anche con l'utilizzo della tecnologia.

Attivazione di procedure di facilitazione dell’apprendimento  anche con l'utilizzo della tecnologia.

Collegamento fra percorso personalizzato e percorso curricolare

Creazione di situazioni formative in cui tutta la classe possa dare il suo contributo ( circle time, brain
storming, role playing, scoperta guidata, peer tutoring, cooperative learning,  produzioni grafico
pittoriche, mappe concettuali, flipped classroom, debate…), per queste situazioni la classe 3.0 che
intendiamo realizzare si rivelerà assai preziosa.

Affidamento di incarichi agli alunni

Distribuzione equa delle attività scolastiche durante la settimana

Progetti multidisciplinari

Prove pratiche
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Adozione di criteri di flessibilità organizzativa (tempi, orari, attività)

Insegnamento/consolidamento delle tecniche specifiche  nelle diverse fasi dello studio individual

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e
cernita di informazione mediante la rete, l'utilizzo di sussidi audio/video,  fino ad arrivare, nei casi
estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza

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 POF del nostro istituto è pubblicato sul nostro sito al seguente link:  icsolariloreto.gov.it/pof/ 

Si tratta del POF 2014-15, il nuovo POF è stato ratificato dal collegio dei docenti del 16 novembre, sarà pubblicato a
breve nella medesima area del sito web del nostro istituto e conferma l'attuazione/prosecuzione di tutti i progetti didattici
per i quali è previsto l'uso della rete, con l'aggiunta e il potenziamento di altri.

 

In particolar abbiamo messo in evidenza nel POF come il Comprensivo “Solari” sia parte integrante e scuola capofila 
del movimento delle Avanguardie Educative e intenda utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai
linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire “idee” a partire dall’esperienza delle scuole. Nel
POF abbiamo esplicitato la nostra adesione ai 7 punti del: manifesto del movimento già illustrati e abbiamo adottato 5
idee chiave per l’innovazione per le quali l'accoglimento di questo progetto PON è di fondamentale importanza
strategica:

 

1 Aule 3.0 

 

2 Integrazione CDD/libri di testo: facciamo parte della rete Book in Progress per la produzione di materiale
didattico e libri di testo interattivi. Ne abbiamo adottati diversi e stiamo lavorando nell'ambito della rete per
perfezionare e aggiungere materiale digitale alla piattaforma.  Book in Progress

 

3 ICT lab  stiamo sperimentando la stampante 3D e quest'anno ci avventureremo nella creazione di giochi /
abbiamo anche allestito un piccolo laboratorio di robotica robotica

 

4 Flipped Classroom (classe capovolta) : la maggioranza dei docenti si sta impegnando per seguire questa
nuova didattica per la quale è di vitale importanza la condivisione di materiale didattico in rete

 

5 Debate (argomentare e dibattere)

 

 

 

 

 Il nostro progetto PON è inoltre direttamente funzionale anche al Progetto Scuola Digitale (LIM, Cl@ssi 2.0 e
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wireless nelle classi ) così come descritto nel POF, che ha come obiettivo lo sviluppo e il potenziamento della
didattica attraverso l´integrazione delle tecnologie nei processi di apprendimento in classe.  La finalità è quella di
ridisegnare l’aula come spazio di apprendimento sfruttando il linguaggio visivo e interattivo, vicino a quello degli
studenti; valorizzare ogni alunno, lo stile cognitivo e il modo di apprendere.

 

 Quest'anno (2015-16) abbiamo intrapreso due progetti eTwinning di gemellaggio elettronico, uno è già registrato
e attivo sul sito eTwinning col titolo “Shiny Happy People” ed ha come partner altre 3 scuole in Francia, Inghilterra
e Grecia. 

 

Sempre nel POF 2015-16 è presente il progetto Can you speak English? Che prevede un corso di Inglese rivolto
ai docenti e al personale ATA in modo da avviare la metodologia CLIL. La formazione dei docenti, che già sono
abbastanza avvezzi all'uso della tecnologia, avverrà anche seguendo i canali della condivisione e della ricerca di
materiale in rete...la nuova didattica applicata anche ai docenti.

 

 Con la creazione di questo spazio alternativo di apprendimento ci proponiamo si sviluppare ampliare e potenziare
la riorganizzazione del didattica-metodologica già avviata nel nostro istituto e ampiamente descritta nei
punti precedenti e nel nostro POF, implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di strumenti
tecnologici e software didattici di  supporto. In quest’ottica intendiamo sviluppare sempre più una didattica
laboratoriale che preveda varie modalità tra cui la lezione frontale, l'apprendimento collaborativo ad “isole”, le
lezioni con la classe capovolta, il debate, il problem solving, la corrispondenza con l'estero e la produzione di
materiali nell'ambito dell'eTwinning..., il tutto con l’ausilio dell'aula che abbiamo concepito proprio per questo scopo
e che abbiamo descritto alla voce: DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTENDE
REALIZZARE. 

 

Il progetto “Aula 3.0” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare le metodologie didattiche
collaborative e laboratori ali ed offrire ai nostri allievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro
conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze

 

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e
sull’organizzazione scolastica.

 

Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni
multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.

 

 

 

 

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
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1) L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni.
2) L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l'attività didattica
prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; lo spazio è finalizzato anche alla formazione
dei docenti interna alla scuola. 3) Abbiamo previsto di dedicare a questo ambiente una grossa aula-laboratorio presente
nella nostra scuola, l'aula già dispone di connessione a internet. L'intenzione è quella di creare un ambiente con 24 tavoli
componibili ad esagono e relative sedie, per il docente non è prevista cattedra ma un carrello mobile su cui si può
appoggiare il computer e con mensole per il materiale; in questo modo il docente potrà spostarsi nell'aula con il suo
computer per interagire meglio con gli allievi così come prevedono le nuove indicazione della didattica 2.0. In ogni isola
da 6 banchi è previsto un computer per permettere agli allievi ricerca e lavoro di gruppo. In un'area dell'aula verrà
posizionata una grande LIM Touch per poter proiettare in modo ben visibile a tutti i materiali prodotti o da consultare, o le
lezioni predisposte dagli insegnanti o quant'altro. Su in carrello mobile verrà invece posizionata una SMART TV che
potrà così essere spostata di volta in volta accanto alle isole degli studenti e collegata al computer per potenziare le
attività del gruppo o per poter meglio mostrare al resto della classe quanto è stato prodotto/realizzato. Sono previsti
anche armadietti per il materiale didattico e degli alunni ed un Rack di ricarica, mobile e lucchettabile (in modo da poter
custodire i computer in una zona sicura dell'istituto alla fine dell'attività).

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Scuola on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA € 2.000,00

AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili € 21.660,00

TOTALE FORNITURE € 23.660,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 260,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.340,00) € 2.340,00

TOTALE FORNITURE € 23.660,00

TOTALE PROGETTO € 26.000,00

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: Scuola on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA

Descrizione modulo Il modulo prevede l'acquisto di n. 4 notebook da collocare in aula docenti per favorire tutte le attività on-line in
modo tale da agevolare il più possibile l'accesso dei docenti alla rete per lo sviluppo di tutti i progetti descritti nel
POF, nonchè per il disbrigo di varie pratiche burocratiche interagendo con la segreteria in modo più efficace.

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

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

ANMM83201N

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6" 4GB win Pro Academic gar.3Y 4 € 500,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili

Descrizione modulo Il progetto si colloca nell'ambito di un percorso di profonda innovazione intrapreso dal nostro istituto negli ultimi 4
anni. L'Istituto Comprensivo 'Solari' è infatti monitorato dall'INDIRE e fa parte del gruppo di ricerca e sviluppo delle
Avanguardie Educative. Stiamo sperimentando con successo una didattica innovativa basata sulla 'flipped
classroom', il 'debate', l'uso della stampante 3D, la condivisione e lo sviluppo di progetti eTwinning sulla relativa
piattaforma... L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di arredi e tecnologie per la fruizione individuale e
collettiva delle lezioni.
L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l'attività didattica
prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; e faciliterà le strategie di inclusione dei
soggetti diversamente abili. Lo spazio è finalizzato anche alla formazione dei docenti interna alla scuola.
Realizzazione di uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che permetta 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. Ambiente digitale con 2 punti di proiezione, tecnologia, device, arredi
ergonomici e modulari, e sedie leggere facilmente gestibili per mobilità ambiente e software di gestione della
classe.
Abbiamo previsto di dedicare a questo ambiente una grossa aula-laboratorio presente nella nostra scuola, l'aula
già dispone di connessione a internet. L'intenzione è quella di creare un ambiente con 24 tavoli componibili ad
esagono e relative sedie, per il docente non è prevista cattedra ma un carrello mobile su cui si può appoggiare il
computer e con mensole per il materiale; in questo modo il docente potrà spostarsi nell'aula con il suo computer
per interagire meglio con gli allievi così come prevedono le nuove indicazione della didattica 2.0. In ogni isola da
6 banchi è previsto un computer per permettere agli allievi ricerca e lavoro di gruppo. In un'area dell'aula verrà
posizionata una grande LIM Touch per poter proiettare in modo ben visibile a tutti i materiali prodotti o da
consultare, o le lezioni predisposte dagli insegnanti o quant'altro. Su in carrello mobile verrà invece posizionata
una SMART TV che potrà così essere spostata di volta in volta accanto alle isole degli studenti e collegata al
computer per potenziare le attività del gruppo o per poter meglio mostrare al resto della classe quanto è stato
prodotto/realizzato. Sono previsti anche armadietti per il materiale didattico e degli alunni ed un Rack di ricarica,
mobile e lucchettabile (in modo da poter custodire i computer in una zona sicura dell'istituto alla fine dell'attività). 

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

ANMM83201N

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

Software esplorazione scientifica
elaboraz. video

5 € 32,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

sw per la creazione di mappe e mat.
multimediali

1 € 65,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Monitor touch 65" con sw didattico e
installazione

1 € 2.733,00

Arredi mobili e modulari Armadio a caselle lucchettabile 12
postazioni

2 € 898,00

Arredi mobili e modulari Tavolo trapezio 97x56 con ruote 24 € 150,00

Arredi mobili e modulari Carrello/leggio docente 1 € 296,00

Arredi mobili e modulari Sedia su ruote con tavoletta lavoro e
porta zaino

2 € 350,00

Arredi mobili e modulari Sedia su ruote senza tavoletta con
vano portalibri

24 € 90,00

PC Laptop (Notebook) MacBook pro retina 13.3"
processore i 5 8GB HD 256

5 € 1.570,00

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

Carrello di ricarica e protezione per
n. 30 pc

1 € 1.000,00

Schermi interattivi e non Smart TV 55" led 1 € 850,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione collettiva Carrello per smart TV 1 € 450,00

TOTALE € 21.660,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12339)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6175/A19

Data Delibera collegio docenti 28/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5905/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 20/10/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 12:33:22

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.: Scuola
on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E
SEGRETERIA

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: AULA 3.0 punti di proiezione
specifici e arredi mobili

€ 21.660,00 € 24.000,00

Totale forniture € 23.660,00

Totale Spese Generali € 2.340,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 12:33:44 Pagina 15/15

Scuola LORETO 'GIANNUARIO SOLARI'
(ANIC83200L)


	Candidatura N. 12339 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
	Sezione: Anagrafica scuola
	Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
	Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
	Rilevazione connettività in ingresso

	Articolazione della candidatura
	Per la candidatura N. 12339 sono stati inseriti i seguenti moduli:

	Articolazione della candidatura 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
	Sezione: Progetto
	Sezione: Caratteristiche del Progetto
	Sezione: Riepilogo Moduli
	Sezione: Spese Generali

	Elenco dei moduli Modulo: 6 Titolo: Scuola on-line, POSTAZIONI INFORMATICHE PER DOCENTI E SEGRETERIA
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 3 Titolo: AULA 3.0 punti di proiezione specifici e arredi mobili
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
	Sezione: Riepilogo



