Scuola BASILIANO - SEDEGLIANO (UDIC819005)

Candidatura N. 14375
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
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
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

3

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

3

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

57

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 11

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
Webmail
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

DA INSERIRE

Estremi del
contratto

DA INSERIRE

STAMPA DI CONTROLLO
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 14375 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

PER UNA SEGRETERIA DIGITALE

4

LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ

Massimale

TOTALE FORNITURE

STAMPA DI CONTROLLO

Costo

€ 2.000,00

€ 1.980,00

€ 24.000,00

€ 22.220,00
€ 24.200,00
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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

LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ

Descrizione progetto

La crescente diffusione di dispositivi informatici, quali tablet e smartphone, rende centrale l’importanza
dell’informatica mobile come supporto ai processi di apprendimento anywhere e anytime e richiede attenzione
nella progettazione e nella realizzazione di materiali di studio, basati sull’utilizzo di interfacce e modalità di
accesso che li rendano facilmente disponibili soprattutto in ambienti laboratoriali mobili e flessibili.
Per questo motivo i progetti informatici presenti nel P.O.F dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano
costituiscono il “leitmotiv” 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, e non solo, dal punto di vista emozionale – relazionale.
La conoscenza e l’uso degli strumenti informatici sono diventati, assieme ai laboratori creativi pomeridiani, tra i
quali il laboratorio di “Multimediallegria”, parte integrante del processo educativo dell’Istituto Comprensivo di
Basiliano e Sedegliano, e si esplicitano attraverso il raggiungimento di una preparazione tecnologica di base che
pone le premesse per l’ulteriore educazione permanente e ricorrente. Il continuo rinnovo metodologico, con lo
sguardo alle nuove tecnologie e alla creazione di ambienti laboratoriali flessibili e tecnologici, mette a
disposizione dei ragazzi una serie di strumenti atti a stimolare il loro bisogno di allargare l'orizzonte cognitivo ed
esperienziale, favorendo lo sviluppo di occasioni di socializzazione e di aggregazione, oltreché di conoscenza, e
coinvolgendo, in particolare, soggetti con difficoltà di apprendimento o disabilità.
L'uso di una didattica creativa innovativa laboratoriale, supportata da nuove dotazioni, permette di operare nella
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in quanto offre a tutti gli studenti la possibilità di sfruttare
strumenti adatti al ritmo apprendimento di ciascuno: percorsi personalizzati, software specifici, contenuti digitali
arricchiti da immagini, video e audio.
Inoltre, tale modalità di fare scuola attrae le giovani generazioni aumentandone la motivazione e i tempi attentivi.

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

1: Obiettivi specifici e risultati attesi
Il progetto “Laboriamo con cre@tività” rappresenta un percorso didattico che funge da raccordo e continuità
tra tutte le realtà dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano, attraverso una piena partecipazione dell’eterogenea
comunità scolastica. Il coinvolgimento sarà totale, con interscambi relazionali tra tutte le realtà e tra tutti gli studenti dei
vari plessi, realizzando una partecipativa situazione di continuità didattica verticale.
Attraverso il potenziamento dei laboratori creativi, supportati dalla tecnologia digitale e dagli ambienti laboratoriali
flessibili, si svilupperanno e si favoriranno percorsi nuovi per rafforzare il dialogo educativo, favorire l’inclusione e
rafforzare le competenze, i valori e le finalità educative.

Finalità e obiettivi
Il progetto “Laboriamo con cre@tività” ha la finalità di favorire la comunicazione tra i vari plessi attraverso l’uso
flessibile di didattiche di laboratorio, non soltanto per la trasmissione di messaggi o contenuti, ma soprattutto per la
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costruzione di valori e di strategie educative condivise. Orientando e sostenendo il dialogo educativo all’interno
dell’Istituto e tra la scuola ed il territorio, si migliorerà l’efficacia comunicativa e si rafforzerà il senso di appartenenza.
Il tutto attraverso un corretto e costruttivo uso delle nuove tecnologie che arricchisce l’ambiente di apprendimento
creando occasioni indispensabili per lo sviluppo di abilità cognitive e sociali.
Gli obiettivi specifici:
prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di motivare maggiormente gli alunni;
fornire una personalizzazione del percorso educativo attraverso strumenti digitali atti al recupero e potenziamento;
migliorare ed accrescere la padronanza delle nuove tecnologie;
facilitare l’apprendimento e la comunicazione per promuovere l’autonomia negli allievi disabili;
consolidare il rapporto tra tutte le realtà scolastiche dell’Istituto attraverso l’attività laboratoriale;
promuovere e sviluppare nei bambini/ragazzi la capacità di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni
favorendo al contempo una incisiva attività di problem solving;
promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi attraverso il processo comunicativo e attraverso un mirato
lavoro sulla creatività;
aiutare gli alunni stranieri ad integrarsi nel tessuto sociale attraverso un confronto attivo di modelli di integrazione
interculturale e una mirata attività di tutoring e di e-tutoring, attività ovviamente estesa a tutti gli alunni dell’Istituto;
coinvolgere ragazzi con difficoltà in attività laboratoriali innovative;
creare spazi integrati finalizzati ad attività diversificate favorendo un utilizzo più flessibile delle dotazioni
tecnologiche;
stimolare ad imparare a comunicare attraverso l’uso di uno strumento multimediale;
sviluppare le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea, in particolare: “La competenza digitale” e Imparare a imparare”.

Per quanto riguarda i risultati attesi si punta soprattutto ad una innovazione e ad un continuo aggiornamento dei
metodi didattici attraverso una specifica attività di laboratorio, l’uso dei supporti digitali e un uso corretto ed efficace
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

2 : Peculiarità del progetto rispetto a riorganizzazione del tempo scuola,
didattico metodologica, innovazione curriculare, uso contenuti digitali
Il progetto “Laboriamo con cre@tività” si esplica attraverso metodologie di cooperative learning, e-tivities e
problem solving, prevedendo esperienze didattiche interdisciplinari ed eventuali forme di interazione didattica su
tematiche comuni.
Attraverso l’uso frequente di ambienti laboratoriali flessibili si apriranno così varie possibilità di lavoro tra due o più
classi appartenenti a istituzioni scolastiche diverse, con incontri a distanza in videoconferenza o scambi di dati in cloud.
In questi scenari di simulazione virtuale si lavorerà a classi aperte attraverso progetti disciplinari comuni. Si
utilizzerà 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.
L’uso di queste tecnologie renderà le attività scolastiche più flessibili, reinterpretando gli spazi, i tempi scolastici,
lo studio, le informazioni e lo studio domestico.
STAMPA DI CONTROLLO
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Sfruttando l’immediato utilizzo degli strumenti digitali alcune fasi organizzative delle lezioni saranno rese più
veloci. L’ambiente di apprendimento sarà arricchito con occasioni di didattica condivisa e di socializzazione facendo un
buon uso delle tecnologie per la collaborazione e lo sviluppo di abilità cognitive e sociali.
Saranno sfruttati tutti gli spazi scolastici: si apriranno le aule creando un ambiente unico, integrato e funzionale
partendo dai laboratori creativi già consolidati negli anni.
Lavorare con i tablet o i supporti informatici mobili permette di archiviare la lezione frontale, lasciando spazio ad
un lavoro di ricerca e produzione sul campo. La classe da “sala di conferenze” si trasforma in un vero laboratorio dove il
ruolo del docente sarà essenzialmente quello di stimolare e guidare gli allievi durante attività di ricerca e rielaborazione
(inverted classroom).
L’obiettivo primario della scuola diventa, quindi, quello di insegnare a porre le domande e stimolare il pensiero
critico della touch screen generation anche e soprattutto grazie alle e-tivities ed ai nuovi scenari tecnologici.
Gli strumenti didattici mobili possono essere utilizzati in varie modalità (uso singolo o a coppie o a gruppi di
lavoro) e gli scopi sono vari:
·

attività didattiche di laboratorio creativo

·

attività di lezione interattiva

·

attività interdisciplinari

·

supporto per alunni BES/DSA

·

utilizzo per navigazione sul web

Modalità di svolgimento
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:

individuazione ed elaborazione concreta di tematiche ed argomenti interdisciplinari da concordare tra i docenti di
tutti gli ordini di scuola;
interpretazione ed approfondimento del materiale in relazione ai contenuti proposti effettuando scelte sulla
suddivisione dei compiti di lavoro;
attività di progettazione in gruppi cooperativi ed a classi aperte con condivisione dei lavori attraverso scambi di
esperienze anche in via telematica;
attività di realizzazione con il coinvolgimento delle altre attività laboratoriali d’Istituto;
condivisione di tutto il materiale attraverso un coinvolgimento territoriale attraverso la rete web;
implementazione e potenziamento, come previsto dal P.O.F., delle attività laboratoriali d’Istituto che da anni
permettono a tutti i ragazzi, attraverso percorsi e processi attivi, di acquisire competenze operative, spendibili
anche in altre discipline e contesti al di fuori dell’ambiente scolastico.

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

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 delle
nuove tecnologie, volti a favorire l’inserimento di alunni con disabilità e a promuovere lo sviluppo delle potenzialità dei
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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.
La scuola è dotata di alcuni pc portatili in cui sono stati installati software specifici, oltre ai pc presenti nelle aule di
sostegno e nelle aule di informatica.
Per quanto riguarda il disagio nel P.O.F. dell’Istituto di Basiliano e Sedegliano si sottolineano le seguenti priorità:
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (DA, DSA e DES) e di recente immigrazione che prevede
l’adozione di 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;
individualizzazione e flessibilità della programmazione incentrata sulla didattica per competenze;
potenziamento della lingua italiana come L2 per tutti gli alunni non italofoni neo arrivati in Italia (NAI), anche attraverso
forme di organizzazione interna o esterna;
appoggio concreto di tutte le realtà dell’Istituto al Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI).

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
occasione di arricchimento personale e favorendo opportunità di successo e di gratificazione sul piano psicologico.
Le funzioni strumentali (successo formativo sostegno e sostegno formativo disagio minori) e il referente per la gestione
degli alunni stranieri, oltre ad adempiere alle mansioni burocratiche previste, si occupano della progettazione e
forniscono supporto agli insegnanti nella realizzazione dei progetti di inclusione.
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.
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.
In modo più specifico il progetto prevede il potenziamento delle attrezzature digitali esistenti e già impiegate fattivamente
nei vari laboratori.
Le TIC facilitano inoltre l’inclusione scolastica di tutti gli allievi in particolare degli studenti certificati, in situazione di
disagio o stranieri e nello specifico:

Favoriscono l'integrazione degli alunni svantaggiati e l'apprendimento cooperativo
Migliorano il processo di apprendimento di alunni disabili e stranieri.
Suscitano la motivazione negli alunni disabili, mediante l'uso di software che li coinvolgano in modo ludico, leggero
e divertente nel progetto educativo.
Aumentano l'autostima degli alunni disabili facendoli lavorare non con sussidi tradizionali che, se usati solo da loro
li convincono della loro diversità, ma con strumenti che rafforzano un'immagine positiva di sé.
Individualizzano i percorsi con software che, essendo più flessibili dei libri di testo, permettano di adeguare metodi
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e contenuti alle esigenze degli alunni svantaggiati.

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.

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 ha da sempre come proprio nucleo fondante la
sperimentazione nella didattica sia a livello tecnologico che laboratoriale, poichè vige la consapevolezza che
la scuola debba essere in continua evoluzione, sempre in corsa con i tempi, per potersi adattare alla mutata
realtà sociale ed agire positivamente sui ragazzi, in particolare su quelli che presentano diverse disabilità.
All’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Basiliano e Sedegliano si trovano diversi
obiettivi legati all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tra queste si sottolineano:
·

l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella didattica, con un graduale sostituzione delle

·

attrezzature vetuste;
l’acquisizione delle buone pratiche attraverso forme di auto aggiornamento fra docenti e/o
partecipazione a corsi di formazione specifici;

·

implementazione del blog di Istituto per la diffusione e lo scambio di notizie e di pratiche didattiche con
altre realtà a livello nazionale ed internazionale;

·

creazione di percorsi sulla rete che portino a nuove esperienze ed iniziative di apprendimento

attraverso gemellaggi informatici tra scuole (e-Twinning).
L’Istituto dispone di infrastrutture e dotazioni tecnologiche e da sempre si apre alle nuove tecnologie e ad
ambienti di apprendimento rinnovati, con particolare 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.
Progetti specifici all’interno dell’Istituto:
A – Scuola dell’infanzia Mereto di Tomba:

1 - “La scuola… un grande laboratorio”: il progetto coinvolge tutte le sezioni presenti e fa da sfondo alla
programmazione didattica.
B - Scuola Primaria di Coseano:
1 – “nuove tecnologie”: attività laboratoriale sulle tecnologie multimediali
C - Scuola Primaria di Flaibano:
1 – “Mondo web”: attività laboratoriale sulle tecnologie multimediali.
D – Scuola Secondaria di Basiliano
1 – Laboratorio“Multimediallegria”: progettazione e realizzazione di file video (le attività si ampliano collegandosi,
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in particolare, con le attività musicali e teatrali);
2 – Laboratorio musicale con fondamentale uso delle tecnologie che costituisce parte integrante della pratica
strumentale.
E - Scuola Secondaria di Coseano
2 – laboratorio cineforum, con produzione di cortometraggi

F – Scuola Secondaria di Sedegliano:
2 – Laboratorio cineforum, con produzione di cortometraggi
G – In tutti i plessi
1 - “Educazione interculturale”: progetto di accoglienza e integrazione con forti spunti informatici.

http://www.icsedegliano.it/
Laboratori mobili
Vengono richiesti 3 laboratori mobili cosi composti:
1 – LIM con video proiettore focale o monitor interattivo mobili o tavolo multimediale multitouch
2 – carrello d’alloggiamento tablet o notebook con power management system
3 – access point evoluto
4 – alcuni tablet o notebook preinstallati con software per interconnessione alla rete didattica
5 – pc notebook dedicato alla gestione LIM.

I laboratori mobili saranno assegnati a tre realtà dell’istituto coinvolgendo tutte le aule e classi dei plessi.

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
Laboratori mobili
Vengono richiesti 3 laboratori mobili cosi composti:
1 – LIM con video proiettore focale o monitor interattivo mobili o tavolo multimediale multitouch
2 – carrello d’alloggiamento tablet o notebook con power management system
3 – access point evoluto
4 – alcuni tablet o notebook preinstallati con software per interconnessione alla rete didattica
5 – pc notebook dedicato alla gestione LIM.

I laboratori mobili saranno assegnati a tre realtà dell’istituto coinvolgendo tutte le aule e classi dei plessi.

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

PER UNA SEGRETERIA DIGITALE

€ 1.980,00

LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ

€ 22.220,00

TOTALE FORNITURE

€ 24.200,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 520,00)

€ 480,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 520,00)

€ 480,00

6,00 % (€ 1.560,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 520,00)

€ 100,00

Collaudo

1,00 % (€ 260,00)

€ 240,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 520,00)

€ 480,00

(€ 1.800,00)

€ 1.780,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 24.200,00

TOTALE PROGETTO

€ 25.980,00

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.

STAMPA DI CONTROLLO
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: PER UNA SEGRETERIA DIGITALE
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

PER UNA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione modulo

Il progetto prevede la predisposizione, presso le aule insegnanti delle scuole primarie e secondarie, di postazioni
informatiche per l'accesso del personale docente ai servizi digitali della scuola quali: posta elettronica, sito
d’istituto (con archivio documentazione) e registro elettronico.
Le dotazioni richieste sono le seguenti:
•postazioni pc notebook per le sale docenti per l'accesso ai servizi online.

Data inizio prevista

01/02/2016

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

UDMM819016

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Pc Desktop (PC fisso)

Pc desktop fisso completo di monitor 22"

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

3

Importo unitario
€ 660,00
€ 1.980,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ
Sezione: Moduli

STAMPA DI CONTROLLO
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Dettagli modulo
Titolo modulo

LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ

Descrizione modulo

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori mobili che andranno ad integrare e supportare i vari laboratori
creativi esistenti nell’Istituto, creando una situazione di continuità didattica verticale attraverso una piena
partecipazione di tutta l’eterogenea comunità scolastica.
Il progetto ha la finalità di favorire la comunicazione tra i vari plessi, non soltanto per la trasmissione di messaggi
o contenuti, bensì soprattutto per la costruzione di valori e di finalità educative condivise, orientando e sostenendo
il dialogo educativo all’interno dell’istituto e tra le scuole ed il territorio, al fine di migliorare l’efficacia comunicativa
e, soprattutto, di rafforzare il senso di appartenenza. Interfacciare la scuola con il sistema sociale, culturale ed
economico del proprio territorio diventa sempre più un’esigenza fondamentale, vista la caleidoscopica
provenienza degli studenti.
In tale ottica, il progetto “Laboriamo con cre@tività” presenta, aprendosi all'esterno, processi formativi ed
organizzativi di qualità. L’idea fondante nasce dalla consapevolezza che il dialogo educativo si debba basare
soprattutto sul “fare” a scuola, realizzando, al contempo, "prodotti" di spessore culturale, formativo ed artistico.
Come premesso, nel progetto saranno coinvolti alcuni laboratori creativi già esistenti che costituiscono il fulcro
vitale dell’Istituto. Attraverso i laboratori mobili essi potranno entrare nell’aula tradizionale per creare uno spazio
multimediale e di interazione. La mobilità di questi laboratori creativi garantirà la sperimentazione informaticolaboratoriale in tutte le classi, integrandosi con la programmazione didattica sia nella scuola primaria che in
quella secondaria, e le varie esperienze saranno condivise in rete. I laboratori teatrali, di arte manipolativa, di
musica tramite l’utilizzo di queste tecnologie garantiranno un arricchimento della lezione/attività. Ci sarà una
ricaduta spalmata nel tempo che ne garantirà la fruizione in tutti i segmenti, anche nella scuola dell’infanzia, con
progetti di inclusione, alfabetizzazione, avvicinamento alla lettura, teatro, coding .
L’uso di queste tecnologie renderà le attività scolastiche più flessibili, reinterpretando gli spazi, i tempi scolastici,
lo studio, le informazioni e lo studio domestico. L’immediato utilizzo degli strumenti digitali renderà, inoltre, più
veloci e strutturate alcune fasi organizzative delle lezioni.
Saranno sfruttati tutti gli spazi scolastici, l’ambiente di apprendimento sarà arricchito con occasioni di didattica
condivisa e di socializzazione facendo un buon uso delle tecnologie per la collaborazione e lo sviluppo di abilità
cognitive e sociali.
Lavorare con i tablet e i supporti informatici mobili vuol dire integrare la lezione frontale, dando spazio ad un
lavoro di ricerca e produzione sul campo. La classe da “sala di conferenze” si trasforma in un vero laboratorio,
dove il ruolo del docente sarà essenzialmente quello di stimolare e di guidare gli allievi durante le attività di
ricerca e di rielaborazione (inverted classroom).
L’obiettivo primario della scuola diventa, quindi, quello di insegnare a porre le domande e stimolare il pensiero
critico della touch screen generation, grazie soprattutto alle e-tivities ed ai nuovi scenari tecnologici.
Le attività laboratoriali risultano fondamentali per la promozione di percorsi formativi di inclusione, 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.
L’attività di tutoraggio anche a livello di e-tutoring sarà estesa anche tra i diversi livelli scolastici tramite incontri in
video conferenza sfruttando le modalità “Peer-to-peer”.
Per aiutare gli alunni in situazioni di disabilità, di disagio o di mancanza di successo formativo, l’Istituto, con il
progetto “Laboriamo con cre@tività”, intende offrire un modello organizzativo, tecnologico laboratoriale flessibile,
usando metodologie pluralistiche e favorendo l’uso di linguaggi didattici diversi che verranno portati avanti nel
tempo.

Data inizio prevista

01/02/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

UDEE819017
UDEE81906C
UDMM819038

Sezione: Tipi di forniture

STAMPA DI CONTROLLO
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Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Tablet

Tablet min. 10'

Schermi interattivi e non

Quantità

Importo unitario

50

€ 250,00

LCD full HD - Minimo diagonale
55" - formato16:9

3

€ 2.000,00

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

Carrello per spostamento, ricarica
dei dispositivi

3

€ 1.000,00

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

Software

3

€ 240,00

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

€ 22.220,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14375)

Importo totale richiesto

€ 25.980,00

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

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.: PER
UNA SEGRETERIA DIGITALE

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORIAMO CON CRE@TIVITÀ

STAMPA DI CONTROLLO

Importo

Massimale
€ 1.980,00

€ 2.000,00

€ 22.220,00

€ 24.000,00

Totale forniture

€ 24.200,00

Totale Spese Generali

€ 1.780,00

Totale Progetto

€ 25.980,00

TOTALE PIANO

€ 25.980,00

26/11/2015 12:22:21

€ 26.000,00
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