
Candidatura N. 3076
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione BASILIANO - SEDEGLIANO

Codice meccanografico UDIC819005

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 19

Provincia UD

Comune Sedegliano

CAP 33039

Telefono 0432916028

E-mail UDIC819005@istruzione.it

Sito web www.icsedegliano.it

Numero alunni 1278

Plessi UDAA819012 - COSEANO/CISTERNA
UDAA819023 - SCUOLA INFANZIA TOMBA
UDEE819017 - 'P.DAVID MARIA TUROLDO'
UDEE819028 - DON UGO MASOTTI-CISTERNA
UDEE819039 - LUIGI BEVILACQUA - FLAIBANO
UDEE81904A - SCUOLA PRIMARIA BASILIANO
UDEE81905B - SCUOLA PRIMARIA BLESSANO
UDEE81906C - SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO
UDMM819016 - M.L.KING - SEDEGLIANO
UDMM819027 - G. UNGARETTI - COSEANO
UDMM819038 - A. MISTRUZZI - BASILIANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb
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Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione UDAA819012 COSEANO/CISTERNA VIA CENTRO STUDI 43

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 0 0 1 1 0 0 0 1 6

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 1 0 0 0 1 5

Rilevazione stato connessione UDAA819023 SCUOLA INFANZIA TOMBA VIA MONTE GRAPPA, 14

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 1 0 1 0 0 0 0 1 6

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

2 1 0 1 0 0 0 0 1 5

Rilevazione stato connessione UDEE819017 'P.DAVID MARIA TUROLDO' VIA MART. DELLA LIBERTA' 21

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

9 1 0 1 1 0 1 0 1 14

Di cui dotati di
connessione

6 1 0 0 0 0 0 0 0 7

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 1 0 1 0 1 7
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Rilevazione stato connessione UDEE819028 DON UGO MASOTTI-CISTERNA VIA CENTRO STUDI 49

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 0 1 1 0 1 0 1 11

Di cui dotati di
connessione

1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Per cui si
richiede una
connessione

4 1 0 1 1 0 1 0 1 9

Rilevazione stato connessione UDEE819039 LUIGI BEVILACQUA - FLAIBANO VIA INDIPENDENZA 29

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 3 0 1 1 0 1 0 1 12

Di cui dotati di
connessione

2 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

3 2 0 1 1 0 1 0 1 9

Rilevazione stato connessione UDEE81904A SCUOLA PRIMARIA BASILIANO VIA A. MANZONI, 37/39

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 1 0 1 0 0 1 0 1 10

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 1 0 0 1 0 1 9
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Rilevazione stato connessione UDEE81905B SCUOLA PRIMARIA BLESSANO VIA DELLA RESISTENZA, 9

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 1 0 0 1 0 1 0 1 9

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

4 1 0 0 1 0 1 0 1 8

Rilevazione stato connessione UDEE81906C SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO VIA C. COLOMBO, 2

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

8 1 0 1 1 0 1 0 1 13

Di cui dotati di
connessione

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

7 1 0 1 1 0 1 0 1 12

Rilevazione stato connessione UDMM819016 M.L.KING - SEDEGLIANO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 19

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 3 4 1 1 0 1 0 1 17

Di cui dotati di
connessione

4 1 4 0 0 0 0 0 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

2 2 0 1 1 0 1 0 1 8
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Rilevazione stato connessione UDMM819027 G. UNGARETTI - COSEANO VIA CENTRO STUDI 37

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 1 1 1 1 1 0 1 14

Di cui dotati di
connessione

4 1 0 0 0 0 1 0 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

2 1 1 1 1 1 0 0 1 8

Rilevazione stato connessione UDMM819038 A. MISTRUZZI - BASILIANO VIALE CARNIA, 47/49

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

8 5 1 1 1 1 1 0 1 19

Di cui dotati di
connessione

6 1 1 0 0 1 0 0 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

2 4 0 1 1 0 1 0 1 10
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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 64 20 6 10 9 2 9 0 11 131

Di cui dotati di
connessione

28 6 5 0 0 1 1 0 0 41

% Presenza 43,8% 30,0% 83,3% 0,0% 0,0% 50,0% 11,1% 0,0% 0,0% 31,3%

Per cui si richiede
una connessione

36 14 1 10 9 1 8 0 11 90

% Incremento 56,3% 70,0% 16,7% 100,0% 100,0% 50,0% 88,9% 0,0% 100,0% 68,7%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

64 20 6 10 9 2 9 0 11 131

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 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. 3076 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 La continuità capovolta “flipped continuity” € 18.500,00 € 17.459,20

TOTALE FORNITURE € 17.459,20
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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 La continuità capovolta “flipped continuity”

Descrizione progetto La continuità didattica o progetto continuità è uno dei pilastri del processo educativo e nella Scuola Media si
esplicita attraverso il raggiungimento di una preparazione di base che pone le premesse per l’ulteriore
educazione permanente e ricorrente. Proprio per questo motivo il “Progetto continuità” dell’Istituto Comprensivo di
Basiliano e Sedegliano costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il
percorso didattico-educativo dell’alunno, soprattutto dal punto di vista emozionale – relazionale con uno sguardo
molto attento ai ragazzi con disabilità. Soprattutto con questi ultimi il progetto vuole offrire esperienze didattiche
nuove attraverso l’utilizzo del computer ed i vari accessori, offrendo la possibilità di proporre percorsi che
permettano di stimolare in loro la curiosità e l’apprendimento.
Il progetto si esplica in due momenti: il primo è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e prevede esperienze
didattiche interdisciplinari, il secondo è rivolto agli alunni della Scuola secondaria e prevede eventuali forme di
interazione didattica con Istituti Superiori di 2° grado su tematiche di attualità.
Emergerebbero a questo punto due scenari: 
1 - L’uso del progetto continuità condiviso: questo scenario prevede l’uso frequente della videoconferenza tra due
o più classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse. Le possibilità d’uso contemplano anche incontri a
distanza con esperti disciplinari e/o tutor, considerando esperti non solo i docenti ma anche gli stessi studenti. Le
tecnologie si rivelano elemento portante e la progettualità viene completamente ristrutturata con metodologie
nuove. 
2 - L’ambiente di progettualità allargata: altra proposta dove una o più classi lavorano a un progetto disciplinare
comune e organizzano incontri periodici tra studenti /esperti che possono fare uso di videoconferenze o di altri
setting tecnologici. In questo caso la comunicazione a distanza non è destinata a sostituire la prassi consueta e
diventa piuttosto una metodologia complementare alla progettualità “tradizionale”, offrendo il vantaggio di
ottimizzare risorse e servizi per le scuole e consentendo maggiori opportunità di interazione tra studenti.
L’elemento di congiunzione tra gli ambienti fisici (le classi/scuole che entrano in collegamento tra loro) diventerà
uno spazio comune online che verrà utilizzato per la collaborazione, la gestione, la condivisione e lo scambio di
strumenti, contenuti didattici e soprattutto uno scambio continuo di relazioni interpersonali.
Per poter raggiungere questi obiettivi è però necessaria una linea dedicata (doppio canale) che consenta di
lavorare in maniera stabile e continuativa con gli strumenti di comunicazione sincrona e la videoconferenza. In
entrambi gli scenari la connettività dovrà prevedere una cablatura diffusa in tutti i plessi della scuola con una rete
wireless ed una rete dedicata.
Se la scelta della scuola si orienta verso l’uso frequente della videoconferenza, basato sull’uso del progetto
continuità condiviso, la rete disponibile dovrà avere caratteristiche tecniche tali da supportare tutti gli standard di
qualità audio/video più recenti, affinché il collegamento in videoconferenza possa garantire un’effettiva
collaborazione. Si dovrà creare un sistema “in parallelo”, dove tutto ciò che è audio e video passerà attraverso il
sistema di videoconferenza, mentre l’interazione sugli applicativi passerà attraverso il computer della lavagna
interattiva multimediale (LIM). Alla videoconferenza può essere affiancata una piattaforma per il lavoro online
come follow up all’interazione in presenza. Tale piattaforma può essere un sistema più o meno complesso di
classe virtuale o anche solo un sistema di condivisione dei file.
Si potrebbe altresì ricorrere a un setting tecnologico “più leggero” attraverso software gratuiti come Skype, Google
Hangouts, oppure lavorare con interazioni asincrone, utilizzando piattaforme di formazione con classi virtuali e/o
semplici repository online per la condivisione di risorse e contenuti didattici. Strumenti di collaborazione come
wiki o simili, sistemi di messaggistica come Whatsapp e forum possono arricchire ulteriormente l’ambiente di
apprendimento.
Dunque risulta assai importante una buona combinazione tra comunicazione sincrona e asincrona, tra momenti
di lavoro collaborativo e autonomo da parte degli studenti.
Questi due possibili scenari - didattica condivisa e ambiente di apprendimento allargato - permettono di:
1 - arricchire l’ambiente di apprendimento con occasioni di didattica condivisa e di socializzazione;
2 - fare un buon uso delle tecnologie per la collaborazione e lo sviluppo di abilità cognitive e sociali;
Le aule delle scuole coinvolte nel progetto dovrebbero essere allestite con le stesse seguenti apparecchiature:
a - lavagna interattiva elettronica condivisa;
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b - sistema di videoconferenza.
Le tecnologie messe a disposizione possono essere distinte per due scopi:
1 - quelle dedicate allo svolgimento delle lezioni in classe. Server di multiconferenza, videocamere, mixer,
microfoni, diffusori, kit lavagna digitale, videoproiettore, notebook, plasma, etc..
2 - quelle dedicate alle attività sincrone e asincrone. Questo strumento, una sorta di "laboratorio online", consente
di condividere i materiali didattici, permette il confronto tra i docenti per la preparazione delle attività didattiche e
la comunicazione con e tra gli studenti.

Le attività si svolgerebbero così in ciascuna delle classi collegate:
a) attraverso la videoconferenza, dove gli alunni svolgono l’attività comunicando in tempo reale con gli alunni
dell’altra classe lontana;
b) attraverso la condivisione della lavagna interattiva multimediale si realizzano attività, spiegazioni, esercitazioni,
verifiche che vengono scritte e commentate in diretta indifferentemente tra le scuole.
Quindi si forma di fatto, un’unica classe con docenti e alunni, che lavorano e interagiscono come se si trovassero
fisicamente nello stesso luogo, lavorando insieme in “cloud”.
Di sicuro la tecnologia e ancora di più la ricerca didattica individuano nuovi scenari dell’apprendimento tenendo
conto che, come sostengono le neuroscienze, i ragazzi di oggi, soprannominati touch screen generation per via
dell’utilizzo touch, trattano le informazioni in modo tendenzialmente differente dalle generazioni pre-digitali.

La continuità capovolta
Come l’insegnamento capovolto (flipped teaching) si propone come un modello di sperimentazione della classe
del futuro ribaltando il sistema tradizionale che prevede un tempo di spiegazione in aula, una fase di studio
individuale a casa e successivamente un momento di verifica e interrogazione in classe. Il flipped
continuity/orientation presenta un nuovo modo di aiutare i ragazzi nel passaggio tra un ciclo di studi e un altro.
L’orientamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere l’attività scolastica più funzionale e produttiva,
favorendo concretamente il passaggio degli alunni della scuola elementare alla scuola media e della scuola
dell’infanzia a quella primaria, prevenendo disagi ed insuccessi, attuando un collegamento continuo non solo
didattico ma anche formativo relazionale, emozionale.
Nella flipped continuity (“orintamento capovolto”) il bambino/ragazzo non è più un semplice “assuntore di sapere”,
ma assume un ruolo di guida e di tutor nei confronti degli altri studenti fornendo la propria competenza su uno
specifico argomento, facendo emergere osservazioni e considerazioni significative condivise. 
Il modulo strutturale della flipped continuity (“orientamento capovolto”), deve essere strutturato in tre momenti:
• momento preparatorio: gli allievi della scuola primaria assieme al docente selezionano e propongono agli
studenti della scuola secondaria risorse multimediali relative all’argomento in oggetto, utili a fornire
un’introduzione, un framework concettuale. Gli studenti consultano e prendono visione delle risorse;
• momento operativo: è la fase in cui gli studenti della secondaria svolgono il “compito”, ovvero creano prodotti atti
a dimostrare la loro comprensione non solo sui contenuti ma anche sull’aspetto affettivo dell’argomento preso in
esame. Siamo quindi nella fase in cui emerge la capacità di far uso dei materiali conosciuti per risolvere problemi
nuovi e avvicinarli alla realtà umana dialogante. Gli studenti possono utilizzare strumenti vari per dimostrare
quello che hanno imparato quali i seguenti strumenti di narrazione digitale: video, mappe, slideshow, storytelling,
ecc.;
• momento conclusivo: i ragazzi delle due realtà, tutti assieme, verificano i prodotti digitali elaborati
accompagnando le classi verso una rielaborazione affettivo didattica significativa .
Con questa nuova metodologia gli insegnanti potranno già conoscere i nuovi allievi sotto un’ottica diversa.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 MODULO 1: Obiettivi specifici e risultati attesi

 

Il Progetto “Continuità capovolta”

 

Il progetto ”Continuità capovolta” prevede attività di raccordo e continuità tra tutte le classi dell’Istituto
Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.
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Il progetto è rivolto alla Scuola Primaria come scuola di provenienza e alla Scuola Secondaria come scuola di
arrivo, ma il coinvolgimento sarà totale con interscambi relazionali tra le due realtà e tra tutti gli studenti dei vari plessi.

 

Finalità e obiettivi

 

La finalità del progetto è favorire concretamente il passaggio degli alunni della scuola primaria alla scuola media e della
scuola media a quella superiore, anche per prevenire disagi ed insuccessi molto frequenti in questa fascia di età.

 

Gli obiettivi:

 

prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente gli alunni;
consolidare la continuità tra la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e tra Scuola Secondaria di primo
grado e secondo, facilitando il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuole;
promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni;
migliorare ed accrescere la padronanza delle nuove tecnologie;
promuovere l’autonomia, facilitare l’apprendimento e la comunicazione nei confronti degli allievi disabili.

 

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

 

MODULO 2 : Peculiarità del progetto rispetto a riorganizzazione del
tempo scuola, didattico metodologica, innovazione curriculare, uso
contenuti digitali

 

Il progetto “Continuità capovolta” si esplica in due momenti: il primo è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e
prevede esperienze didattiche interdisciplinari, il secondo è rivolto agli alunni della Scuola secondaria e prevede
eventuali forme di interazione didattica con Istituti Superiori di 2° grado su tematiche di attualità.

 

Si aprono due possibilità:

 

1 - L’uso del progetto continuità condiviso: questo scenario prevede l’uso frequente della videoconferenza tra due
o più classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse con incontri a distanza.

 

2 - L’ambiente di progettualità allargata: una o più classi lavorano a un progetto disciplinare comune e
organizzano incontri periodici tra studenti /esperti che possono fare uso di videoconferenze o di altri setting tecnologici.
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Si utilizza così una metodologia complementare alla progettualità “tradizionale”, offrendo il vantaggio di ottimizzare
risorse e servizi per le scuole e consentendo maggiori opportunità di interazione tra studenti soprattutto con quelli che
presentano difficoltà o disabilità.

 

Queste due strade (didattica condivisa e ambiente di apprendimento allargato) permettono di:

 

1 - arricchire l’ambiente di apprendimento con occasioni di didattica condivisa e di socializzazione;

 

2 - fare un buon uso delle tecnologie per la collaborazione e lo sviluppo di abilità cognitive e sociali;

 

Allestimento aule progetto:

 

a - lavagna interattiva multimediale condivisa

 

b - sistema di videoconferenza.

 

Le tecnologie:

 

1 - Server di multiconferenza, videocamere, mixer, microfoni, diffusori, kit lavagna digitale, videoproiettore,
notebook, plasma.

 

 

 

 

 

Le attività si svolgerebbero in ciascuna delle classi collegate:

 

a) attraverso la videoconferenza, grazie alla quale gli alunni svolgono l’attività in tempo reale con gli alunni
dell’altra classe lontana;

 

b) attraverso la condivisione della lavagna interattiva multimediale: si realizzano attività, spiegazioni,
esercitazioni, verifiche che vengono scritte e commentate in diretta  tra le scuole.

 

Modalità di svolgimento:

 

Le modalità di svolgimento potranno essere le seguenti:
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individuazione concreta di tematiche interdisciplinari da concordare tra i docenti dei due ordini di scuola;
studio, approfondimento e produzione nelle singole classi di materiale in relazione ai contenuti proposti;
incontri tra gli alunni delle classi interessate;
incontro finale di scambio delle esperienze realizzate didattico- relazionali.

 

Mezzi, strumenti

 

I mezzi e gli strumenti potranno essere i seguenti:

 

testi di vario genere;
computer;
laboratorio musicale e strumenti;
materiale cartaceo di facile consumo;
macchina fotografica;
 LIM;
aula di artistica e materiali prodotti.

 

Esperti

 

Tutti i ragazzi coinvolti che diventano a loro volta ricettori e propositori.

 

 

 

 

 

La continuità capovolta (elemento innovativo del progetto)

 

Con la “flipped continuity”, la Continuità capovolta, viene presentato un nuovo modo di supportare i
ragazzi nel passaggio tra un ciclo di studi ed un altro.

 

Il modulo strutturale della Continuità capovolta deve essere articolato in tre momenti:

 

momento preparatorio: gli allievi della scuola primaria assieme al docente selezionano e propongono agli
studenti della scuola secondaria risorse multimediali relative all’argomento in oggetto.
momento operativo: gli studenti della secondaria creano prodotti atti a dimostrare la loro comprensione potendo
utilizzare strumenti vari per dimostrare quello che hanno imparato quali i seguenti strumenti di narrazione digitale
(video, mappe, slideshow, storytelling ecc.);
momento conclusivo: i ragazzi delle due realtà, tutti assieme, verificano i prodotti digitali elaborati
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accompagnando  le classi verso una rielaborazione affettivo- didattica significativa .

 

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

 

MODULO 3: Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano elabora progetti di integrazione soprattutto con l’impiego di nuove
tecnologie, volti a favorire l’inserimento di alunni con disabilità e al fine di promuovere lo sviluppo delle potenzialità dei
singoli individui.

 

 

 

A tutti gli alunni disabili è garantito il necessario supporto specialistico e tecnologico grazie all’azione dell’insegnante di
sostegno ed alla collaborazione di tutti i docenti curricolari.

 

 

 

L’intervento di sostegno ha luogo in classe dove vengono adottate metodologie e strategie organizzate in funzione dei
diversi stili e delle diverse attitudini cognitive, come, ad esempio, la suddivisione  della classe in piccoli gruppi o per
attività di laboratorio, senza, però,  tralasciare l’insegnamento  individualizzato (uno a uno) da programmare in funzione
di obiettivi e finalità specifici e in relazione ai bisogni dell’ alunno.

 

 

 

Oltre agli interventi specifici, la scuola, inoltre, promuove l’integrazione dell’alunno nella classe attraverso la costruzione
di relazioni socio-affettive positive e coinvolgenti, sviluppando il senso di appartenenza, valorizzando la diversità come
opportunità di arricchimento personale e favorendo opportunità di successo e di gratificazione sul piano psicologico.

 

 

 

Per aiutare gli alunni in situazioni di disabilità la scuola mette in atto un modello organizzativo e didattico flessibile, usa
metodologie pluralistiche, favorisce l’uso di linguaggi diversi, organizza laboratori, attività varie, gite, visite guidate nel
territorio.
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Le attività laboratoriali, a questo riguardo, sono determinanti  in quanto si creano reti di ragazzi in grado di sostenersi
reciprocamente e di intervenire come gruppo in supporto  di uno o più compagni in difficoltà,  senza che quest’ultimi si
sentano “diversi” o inadeguati.
 

 
 

La scuola, inoltre, favorisce soprattutto l’accessibilità a tutti gli strumenti tecnologici, uso in classe del computer, LIM, e
altri strumenti multimediali, anche attraverso l’uso di software specifici, per supportare la piena partecipazione dei
ragazzi disabili al processo di apprendimento, superando le barriere create dalle tradizionali metodologie educative.

 

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.

 

MODULO 4: Elementi di congruità e coerenza del progetto con il POF Avviso
cap 3 punto 1 lettera b

 

 

 

L’istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano pone da sempre come proprio nucleo fondante la
sperimentazione a più livelli: didattica, tecnologica, laboratoriale poichè c’è la consapevolezza che la scuola
debba essere in continua evoluzione, sempre in corsa con i tempi e cosi per potersi adattare alla mutata realtà
sociale ed agire positivamente sui ragazzi, in particolare su quelli che presentano diverse disabilità.

 

L’Istituto dispone di infrastrutture e dotazioni tecnologiche e da sempre si apre alle nuove tecnologie e ad
ambienti di apprendimento rinnovati con grande attenzione a situazioni di apprendimento cooperativo  e alla
valorizzazione delle esperienze dirette e dei saperi dei ragazzi. La continua ricerca di una didattica nuova ha
lo sguardo sempre rivolto al soggetto in apprendimento, vero attore del processo
d’insegnamento/apprendimento.

 

Caratteristica specifica dell’Istituto è la realizzazione nelle scuole secondarie di primo grado di laboratori a
classi aperte, dove i ragazzi e le ragazze vivono esperienze di didattica attiva, programmate soprattutto sotto
l’aspetto tecnologico.
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Progetti specifici all’interno dell’Istituto:

 

A – Scuola dell’infanzia Mereto di Tomba:

 

     1 - “La scuola… un grande laboratorio” il progetto coinvolge tutte e tre le sezioni, tutte le insegnanti e fa
da sfondo alla programmazione didattica.

 

B -  Scuola Primaria di Flaibano

 

            1 – “Mondo web” attività laboratoriale sul mondo web

 

C – Scuola Primaria di Sedegliano

 

            1 -  “Educazione interculturale” progetto di accoglienza e integrazione con forti spunti informatici

 

D – Scuola Secondaria di Basiliano

 

            1 – “Multimediaallegria” progettazione e realizzazione di file video (le attività si ampliano collegandosi, in
particolare, con le attività musicali e teatrali) 

 

            2 – “Educazione al linguaggio cinematografico” con ampi riferimenti e citazioni informatiche

 

E – Scuola Secondaria di Sedegliano

 

2 – “Cinema i corti “ visti dal mondo web”

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

La continuità capovolta “flipped continuity” € 17.459,20

TOTALE FORNITURE € 17.459,20

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 410,80) € 370,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 410,80) € 370,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.232,41) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 410,80) € 115,80

Collaudo 1,00 % (€ 205,40) € 185,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 410,80) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.081,01) € 1.040,80

TOTALE FORNITURE € 17.459,20

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: La continuità capovolta “flipped continuity”

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo La continuità capovolta “flipped continuity”

Descrizione modulo La continuità didattica o progetto continuità è uno dei pilastri del processo educativo e nella Scuola Media si
esplicita attraverso il raggiungimento di una preparazione di base che pone le premesse per l’ulteriore
educazione permanente e ricorrente. Proprio per questo motivo il “Progetto continuità” dell’Istituto Comprensivo di
Basiliano e Sedegliano, costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il
percorso didattico-educativo dell’alunno soprattutto dal punto di vista emozionale – relazionale con uno sguardo
molto attento ai ragazzi con disabilità. Soprattutto con questi ultimi, Il progetto vuole offrire esperienze didattiche
nuove attraverso l’utilizzo del computer ed i vari accessori, offrendo la possibilità di proporre percorsi che
permettano di stimolare in loro, la loro curiosità e l’apprendimento.
Il progetto si esplica in due momenti: il primo è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e prevede esperienze
didattiche interdisciplinari, il secondo è rivolto agli alunni della Scuola secondaria e prevede eventuali forme di
interazione didattica con Istituti Superiori di 2° grado su tematiche di attualità.
Emergerebbero a questo punto due scenari: 
1 - L’uso del progetto continuità condiviso: questo scenario prevede l’uso frequente della videoconferenza tra due
o più classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse. Le possibilità d’uso contemplano anche incontri a
distanza con esperti disciplinari e/o tutor, considerando esperti non solo i docenti ma anche gli stessi studenti. Le
tecnologie si rivelano elemento portante e la progettualità viene completamente ristrutturata con metodologie
nuove. 
2 - L’ambiente di progettualità allargata: altra proposta dove una o più classi lavorano a un progetto disciplinare
comune e organizzano incontri periodici tra studenti /esperti che possono fare uso di videoconferenze o di altri
setting tecnologici. In questo caso la comunicazione a distanza non è destinata a sostituire la prassi consueta,
diventa piuttosto una metodologia complementare alla progettualità “tradizionale”, offrendo il vantaggio di
ottimizzare risorse e servizi per le scuole e consentendo maggiori opportunità di interazione tra studenti.
L’elemento di congiunzione tra gli ambienti fisici (le classi/scuole che entrano in collegamento tra loro) diventerà
uno spazio comune online che verrà utilizzato per la collaborazione, la gestione, la condivisione e lo scambio di
strumenti, contenuti didattici e soprattutto uno scambio continuo di relazioni interpersonali.
Per poter raggiungere questi obiettivi è però necessaria una linea dedicata (doppio canale) che consenta di
lavorare in maniera stabile e continuativa con gli strumenti di comunicazione sincrona e la videoconferenza. In
entrambi gli scenari, la connettività dovrà prevedere una cablatura diffusa in tutti i plessi della scuola con una rete
wireless ed una rete dedicata.
Se la scelta della scuola si orienta verso l’uso frequente della videoconferenza, basato sull’uso del progetto
continuità condiviso, la rete disponibile dovrà avere caratteristiche tecniche tali da supportare tutti gli standard di
qualità audio/video più recenti, affinché il collegamento in videoconferenza possa garantire un’effettiva
collaborazione. Si dovrà creare un sistema “in parallelo”, dove tutto ciò che è audio e video passerà attraverso il
sistema di videoconferenza, mentre l’interazione sugli applicativi passerà attraverso il computer della lavagna
interattiva multimediale (LIM). Alla videoconferenza può essere affiancata una piattaforma per il lavoro online
come follow up all’interazione in presenza. Tale piattaforma può essere un sistema più o meno complesso di
classe virtuale o anche solo un sistema di condivisione dei file.
Si potrebbe altresì ricorrere a un setting tecnologico “più leggero” attraverso software gratuiti come Skype, Google
Hangouts, oppure lavorare con interazioni asincrone, utilizzando piattaforme di formazione con classi virtuali e/o
semplici repository online per la condivisione di risorse e contenuti didattici. Strumenti di collaborazione come
wiki o simili, sistemi di messaggistica come Whatsapp e forum possono arricchire ulteriormente l’ambiente di
apprendimento.
Dunque risulta assai importante una buona combinazione tra comunicazione sincrona e asincrona, tra momenti
di lavoro collaborativo e autonomo da parte degli studenti.
Questi due possibili scenari - didattica condivisa e ambiente di apprendimento allargato - permettono di:
1 - arricchire l’ambiente di apprendimento con occasioni di didattica condivisa e di socializzazione;
2 - fare un buon uso delle tecnologie per la collaborazione e lo sviluppo di abilità cognitive e sociali;
Le aule delle scuole coinvolte nel progetto dovrebbero essere allestite con le stesse seguenti apparecchiature:
a - lavagna interattiva elettronica condivisa
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b - sistema di videoconferenza.
Le tecnologie messe a disposizione possono essere distinte per due scopi:
1 - quelle dedicate allo svolgimento delle lezioni in classe. Server di multiconferenza, videocamere, mixer,
microfoni, diffusori, kit lavagna digitale, videoproiettore, notebook, plasma, etc..
2 - quelle dedicate alle attività sincrone e asincrone. Questo strumento, una sorta di 'laboratorio online', consente
di condividere i materiali didattici, permettere il confronto tra i docenti per la preparazione delle attività didattiche e
la comunicazione con e tra gli studenti.

Le attività si svolgerebbero così in ciascuna delle classi collegate:
a) attraverso la videoconferenza, dove gli alunni svolgono l’attività vedendo e parlando in tempo reale con gli
alunni dell’altra classe lontana;
b) attraverso la condivisione della lavagna interattiva multimediale, si realizzano attività, spiegazioni,
esercitazioni, verifiche che vengono scritte e commentate in diretta indifferentemente tra le scuole.
Quindi si forma di fatto, un’unica classe con docenti e alunni, che lavorano e interagiscono come se si trovassero
fisicamente nello stesso luogo, lavorando insieme in “cloud”.
Di sicuro la tecnologia e ancora di più la ricerca didattica individuano nuovi scenari dell’apprendimento tenendo
conto che, come sostengono le neuroscienze, i ragazzi di oggi – soprannominati touch screen generation per via
dell’utilizzo touch, trattano le informazioni in modo tendenzialmente differente dalle generazioni pre-digitali.

La continuità capovolta
Come l’insegnamento capovolto (flipped teaching) si propone come un modello di sperimentazione della classe
del futuro ribaltando il sistema tradizionale che prevede un tempo di spiegazione in aula, una fase di studio
individuale a casa e successivamente un momento di verifica e interrogazione in classe, cosi il flipped
continuity/orientation presenta un nuovo modo di aiutare i ragazzi nel passaggio tra un ciclo di studi ed un altro.
L’orientamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere l’attività scolastica più funzionale e produttiva favorendo
concretamente il passaggio degli alunni della scuola elementare alla scuola media e della scuola dell’infanzia a
quella primaria, prevenendo disagi ed insuccessi, attuando un collegamento continuo non solo didattico ma
anche formativo relazionale, emozionale.
Nella flipped continuity (“orintamento capovolto”), il bambino/ragazzo non è più un semplice “assuntore di
sapere”, ma assume un ruolo di guida e di tutor nei confronti degli altri studenti fornendo la propria competenza
su uno specifico argomento, facendo emergere osservazioni e considerazioni significative condivise. 
Il modulo strutturale della flipped continuity (“orientamento capovolto”), deve essere strutturato in tre momenti:
• momento preparatorio: gli allievi della scuola primaria assieme al docente selezionano e propongono agli
studenti della scuola secondaria risorse multimediali relative all’argomento in oggetto utili a fornire
un’introduzione, un framework concettuale. Gli studenti consultano e prendono visione delle risorse;
• momento operativo: è la fase in cui gli studenti della secondaria svolgono il “compito”, ovvero creano prodotti atti
a dimostrare la loro comprensione non solo sui contenuti ma anche sull’aspetto affettivo dell’argomento preso in
esame. Siamo quindi nella fase in cui emerge la capacità di far uso dei materiali conosciuti per risolvere problemi
nuovi e avvicinarli alla realtà umana dialogante. Gli studenti possono utilizzare strumenti vari per dimostrare
quello che hanno imparato quali i seguenti strumenti di narrazione digitale (video, mappe, slideshow, storytelling
ecc.);
• momento conclusivo: dove i ragazzi delle due realtà, tutti assieme, verificano i prodotti digitali elaborati
accompagnando le classi verso una rielaborazione affettivo didattica significativa .
Con questa nuova metodologia gli insegnanti potranno già conoscere i nuovi allievi sotto un ottica diversa.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 30/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

UDAA819012 - COSEANO/CISTERNA
UDAA819023 - SCUOLA INFANZIA TOMBA
UDEE819017 - 'P.DAVID MARIA TUROLDO'
UDEE819028 - DON UGO MASOTTI-CISTERNA
UDEE819039 - LUIGI BEVILACQUA - FLAIBANO
UDEE81904A - SCUOLA PRIMARIA BASILIANO
UDEE81905B - SCUOLA PRIMARIA BLESSANO
UDEE81906C - SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO
UDMM819016 - M.L.KING - SEDEGLIANO
UDMM819027 - G. UNGARETTI - COSEANO
UDMM819038 - A. MISTRUZZI - BASILIANO
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Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Armadi di rete Armadio di rete 8 unità rack 5 € 244,00

Accessori per armadi di rete Patch Panel 24 porte 12 € 36,60

Accessori per armadi di rete Frutti RJ45 50 € 9,50

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Acces Point fino a 200 utenti 8 € 450,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Firewall con filtro contenuti 2 € 960,00

PC Laptop (Notebook) Notebook per controllo accessi
alla rete

1 € 750,00

Server Server per controllo della rete 1 € 1.100,00

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

Canalette 300 € 2,50

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch 16 porte 5 € 180,00

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

Cavo di rete 1000 € 0,75

Software per i sistemi di videoconferenza integrate
PC/Tablet/smartphone

Software per videoconferenza 5 € 55,00

Attività configurazione apparati Configurazione e posa in opera 60 € 45,00

Accessori per le apparecchiature di rete Alimentatori di rete 12 € 35,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva VideoCamera eternet 2 € 570,00

Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con
disabilità

Software per alunni
diversamente abili

1 € 120,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access point 20 utenti 6 € 150,00

TOTALE € 17.459,20
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

La continuità capovolta “flipped continuity” € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 3076)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

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: La continuità capovolta “flipped continuity”

€ 17.459,20 € 18.500,00

Totale forniture € 17.459,20

Totale Spese Generali € 1.040,80

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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