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Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso



UNIONE IUROP€A

Numero di aree da destinare ad ambienti dioitali

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste dicopertura rete

Percentuale del livello di coperlura della rete esistente

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

Con questa proposta progettuale pensafe di lavorare su sezioni intere?

Scuola l.C. CANTELLO'GIOVANNI XXlll'
(vA1c807004)

1

1

1 00%

6

Sì- N. sezioni 2

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? No

ll progetto prevede l'impiego di ambienti e dispositivi digitali per I'inclusione o I'integrazione in coerenza Sì

con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Dersone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l'lnclusività) - Direttiva Ministeriale del27 dicembre 2012 e C.M. n.

8 del 2013, prot.56'l

livello di coinvolgimento della scuola nel progeUo e coerenza dell'interverrto con almeno uno di questi tutte le classi
progetti:didattica attiva, laboratorialita, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell'offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetli

coerenti)

Servizi online disponibili Registro elettronico
Webmail

Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

i*i.i:1tí:iE{S5lffiffi1ffi.S. #,i*€Íàffii*eHd$.#i;Xffi"FiWlg.A*;AllIl*XlT ffi1ì*il1ii:'5ffiiri{:E t
Fornitoredella telecom
connettivita

Estremidel
contratto

034613005't79
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. B9BT sono stati inseriti iseguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Laboralorio Mobile

TOTALE FORNITURE

t:20.000,00 € 19.700,00

€ 19.700,00

STAMPA DEFINITIVA 24111/2015 1 1 .57.10
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'Un computer per tutti e una didattica per tutti'

ll MIUR ha inteso valorizzare la qualita scolastica per migliorare il livello di apprerrdimento nelle diverse discipline
di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunita di sviluppo delle capacita individuali. In coerenza quindi
con le linee guida definite dal MIUR si vuole progettare un modello didattico innovativo che utilizzi le tecnologie
digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento rnultimediali.
Tenendo conto anche delle indicazioni previste dal Piano digitale Nazionale la nrrstra lstiluzione Scolastica
privilegera le seguerrti strategie e metodologie didattiche:
Cooperative Learning, Apprendimento differenziato, Tutoring mediante utilizzo di strumenti multimediali.
A supporto delle attivila di insegnamento/apprendimento la scuola intende fornirer un Laboratorio Mobile
Multimediale ad utilizzo delle diverse classi.L'Aula sara quindi provvista di un carrello mobile multimediale con
notebooks .

Ogni studenti avra quindi accesso ad un PC per il lavoro individuale o di gruppo.in tal modo si poîra intervenire
con una didattica personalizzata e individualizzata, una didattica effettivamente inclusiva sia nei confronti deoli
alunni con bisogni educativi specialì sia verso gli alunni più meritevoli e particolarmente molivati.

-.'...
Sezione: Caratteristichè del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo S. "Modalità di partecipazione" al punto 1 lett. a) dell'Avviso

il progetto si propone il raggiungimento dei seguentì obiettivi soecifici:

- incrementare le metodologie innovative di insegnamento

- fornire opportunità di lavoro in piccolo gruppo

- implementare l'utilizzo di software per gli alunni con disabilità

- sfruttare in maniera piùt significaliva le lim presenti all'interno di ogni aula con opporîuni collegamenti ai pc degli alunni

- ricercareviaweb informazioni, immagini , brevi video, inlempo reale rispetto all'argomento che si sta trattando

- opportunità di avviare percorsi di e-twinning

- polenziare le compertenze informatiche

in base agli obiettivi sopras elencati irisultati attesi sono iseguentì:

- ìncremento delle metodologie innovative, come espressamente chiarito anche nel rav del ns. islituto avranno una
ricaduta sugli esiti di apprendìmento, in quanto consentiranno azioni di recupero e potenziamento mirato

- I'utilizzo quotidiano del pc con accesso ai motori di rìcerca e la fruizione di software debitamenîe scelti dal docente
consentiranno aglì alunni dsa e dva di partecipare piùr attivamente alla vìta della classe e di offrire il proprio contributo .

- la lim di ogni classe verrà utilizzata in modo piir sitematico per illustrare e condividere i lavori prodotti dagli alunni sul
proprio pc

zatlltzots 1r.s7'to

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1 .43 - Ambienti multimediali

Sezione: Prooetto

STAMPA DEFINITIVA
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- il progetto si propone anche di stimolare e determinare nei ragazzi un uso consapevole e mirato dei motori di ricerca

-attraverso un utilizzo sistematico durante le lezioni gli studenti , attraverso un confronto quotidiano, potenzieranno le
proprie competenze informatiche

Pecuf iarità del progetto rispetto a: organizzazione del lempo-scuola,riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuli digitali

cfr Capitolo 3. "Modalità di parlecipazione" al punto 1 lett. a) dell'Avviso

il progetto che prevede l'utìlizzo di un laboratorio mobile multimediale, consentirà I'implementazione di strategie e
metodologie didattiche, di rinnovare la didattica consentendo una fruizione individuale e in gruppo di informazioni,
riferlmenti via web. in prospettìva Ia ns scuola inlende promuovere azioni di e-twinning e la possibilità di avere a
disposizione un làboratorio multimediale consentirà di avviare una progettualità efficace .

Sirategie di intervento adotate dalla scuola per le disabilità
cfr Capilolo 3. "Modalità di partecipazione" al punto 1 lett. a) dell'Avviso

il laboratorio multìmediale consenle aglì alunni di poter lavorare su uno stesso argomento con attività diversificate di

approfondimento , recupero e consente inoltre agìi alunni dsa dva di rimanere nella classe e partecipare attivamente al
lavoro dei compagni.

nel nostro istituto gli alunni dva utilizzano pc obsoleti e poco funzionanti situati fuori dall'aula.pertanto ogni qualvolta un
docente decide di proporre un percorso digitale all'alunno diversamente abile è necessario uscire dalla classe.

il laboralorio mobile consentirebbe a tali alunni di partecipare piùr attivamente alla vita della classe e di ineragire con i

compagni in maniera piir significativa.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. "Modalilà di partecipazione" al punto 1 lett. b) dell'Avviso

Si richiede di indicare iltitolo di quei progetti inseriti nel POF coerenti con il presente Progetto e di
riportare anche il link al POF stesso.

nel pof a.s.2015-20'16 una parte consistente delle attività progettuali proposte va nella direzione dello sviluppo delle
competenze chiave: in particolare delle competenze ìinguistiche e digitali.

http:/i!vww.cantelìoscuola.gov.ilwordpresslwp-contenVuploads/2012l01/POF-201 5-2016.pdi

potenziamento linguistico : nella ns scuola non è presente un laboratorio linguistico pertanto i'acquisto del laboratorio
multimediale consentirà di avviare attìvilà sulle lingue straniere fornendo per esempio di cuffie ogni pc del laboratorio e
consentendo I'ascolto di canzoni, brevi filmati in lingua originale.

potenziamènto delle competenze digilalì : verrà avviato un corso pomeridiano di robotica e in previsione per il prossimo
anno si attuerà un laboralorio sulla Droduzione di audiovisivi

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
(cfr Capitolo 3. "Modalità di partecipazione" al punto I lett. c) dell'Avviso)

Si ricorda diesporre puntualmente le modalità di collocazione delle attrezzature che si intende
acquisife

si intende allestire un laboratorio mobile con 26 notebooks . da collocare in locale blindato . In base alle richieste di
utilizzo, il carrello verrà spostato facilmente nelle classi che sono tutte collocate allo stesso oiano.

STAMPA DÈrtNmvn VeTtu>ntq 11r87ìn D-^ih - q /o
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Sezione: Riepilogo Moduli, ,

Riepilogo moduli

Laboralorìo Mobile

TOTALE FORNITURE

€ 19.700,00

€ 19.700,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Progettazione

Spese organizzative e gestionali

Piccoli adattamenti edilizi

Pubblicita

Collaudo

Addestramento all'uso delle attrezzature

TOTALE SPESE GENERALI

TOTALE FORNITURE

TOTALE PROGETTO

STAMPA orrrruirvn zanttzotstl's7Jo -

2,00 "/" (€ 400,00)

2,00 "/" (€ 400,00)

6,00 % (€ 1.200,00)

2,00 "/" (€ 400,00)

1 ,00 "/" (€ 200,00)

2,00% (€ 400,00)

(€ 300,00)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€,100,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 19.700,00

€ 20.000,00

Si evidenzia che la pubblicita e obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la pr:rcentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicita da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalita di pubblicita.effettuate saranno richieste in fase di gestione.

D^^ih^ e/o



re

ElE

E

Dettaglì modulo
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Laboratorio Mobile

ll Laboratorio mobile che si vuole realizzare nel nostro lstituto prevede I'utilizzo di un Carrello Mobile provvisto di

pC a disposizione ditutta la scuola pertrasforrnare un aula'normale'in uno spazio Multimediale e di interazione.

Gli alunni avranno a disposizrone dei Notebooks posti su un carrello mobile di ricarica e cuslodia.

07101/2016

31/0512016

Laboratori mobili

VAMMBOTOl 5
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Titolo modulo

Descrizione modulo

Data inizio prevista

Data fine prevista

Tipo Modulo

Sedidove è previsto
l'intervento

Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Laboratorio Mobile

Riepilogo forniture

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione

notbool</tablet (anche wi reless)

PC Laptop (Notebook)

Software di rete

TOTALE

carrello per custodia e ricarica

Notebook

Notebook 15'B gb Ram, HD

500Gb, s.o. wlN.10

Software condivisione
Docenti/alunni alunni/alunni

26

€ 3.100,00

€ 600,00

€ 1.000,00

€ 19.700,00
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€ 20.000,00

Prot. n. 37491419

22/1012015

Prot. n.37481419

27t10t2015

2811112015 1 1:56:53

òl

Totale forniture

Tolale Spese Generali

Totale Progetto

TOTALE PIANO
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Azione 1 0.8.1 - Riepilogo candidatura

lmporto totale richiesto

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto

Data e ora inoltro

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

Sidichiara diessere in possesso
dell'approvazione del conto
consuntivo relativo all'ultimo anno di

esercizio (2014) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai Begolamenti
dei Fondi Strutturali Europei

Ambienti

multimediali

STAMPA DEFINITIVA

Riepilogo moduli richiesti

Sì

€ 19.700,00

€ 30f),00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

2811112015 1 't '57'10 Danina a/a


