
Candidatura N. 14771
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. LANCIANO 'G. D'ANNUNZIO'

Codice meccanografico CHIC80800A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MASCIANGELO 5

Provincia CH

Comune Lanciano

CAP 66034

Telefono 087246081

E-mail CHIC80800A@istruzione.it

Sito web www.dannunziolanciano.it

Numero alunni 648

Plessi CHAA808017 - SEN.ERRICO D'AMICO-LANCIANO
CHAA808028 - VILLA MARTELLI - LANCIANO
CHAA80804A - GIANNI RODARI
CHAA80805B - VILLA GAETA - LANCIANO
CHEE80801C - 'V. BELLISARIO'
CHEE80802D - GIARDINO DEI BIMBI
CHMM80801B - 'G. D'ANNUNZIO' - LANCIANO

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? 24

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? No

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

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Estremi del
contratto

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14771 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

4 PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA € 20.000,00 € 19.300,00

TOTALE FORNITURE € 19.300,00
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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 PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA

Descrizione progetto Nel nostro Istituto sono da implementare dei supporti tecnologici per i docenti e gli allievi per permettere
l'attuazione di una didattica 3.0. Con questo progetto si vorrebbero strutturare aule laboratori mobili utilizzabili da
tutte le classi dell'Istituto che permettono di sviluppare una didattica sempre più collaboratoriale e laboratoriale.La
proposta nasce come progetto PON, rivolto ad alunni di Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola
Primaria con l’intento di creare uno “spazio per l’apprendimento” utilizzabile da più classi dell’Istituto per
coniugare la più alta innovazione tecnologica per una didattica innovativa e digitale attraverso la quale venga
messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione tra pari con il docente e tra colleghe al fine di acquisire
conoscenze e competenze in modo diretto e mediato. inoltre tale progetto rappresenta un'opportunità di
miglioramento le metodologie didattiche in un contesto scolastico ubicato alla periferia della città con problemi di
integrazione sociale e culturale.Sarebbe opportuno offrire all'Istituto un diverso e più attivo ambiente di
apprendimento e di formazione degli alunni contribuendo alla formazione dei diritti umani e all' integrazione delle
diversità.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L’utilizzo e la ricerca di nuovi spazi per la didattica devono essere flessibili per un setting d’aula variabile e coerente che
permetta ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia come valido supporto allo studio; apprendere
attraverso modalità didattiche mediate dalle permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;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; accedere al portale della scuola:gestire in modalità utile e non solo ludica della
risorsa Internet;porre le basi infrastrutturali per la didattica 3.0; aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra
e verso i discenti. I risultati attesi da tale progetto prevedono: lo sviluppo di una riorganizzazione del tempo-scuola
permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante l’utilizzo di didattica interattiva visiva,
di internet ed i suoi servizi; la riorganizzazione del didattica-metodologica è imperativo per chi utilizza LIM: la didattica
viene modificata radicalmente poiché si passa da una tipologia direttiva e frontale ad una collaborativa ed inclusiva; la
gestione dei contenuti digitali con software didattici che ci permettano una fruizione da parte degli allievi e docenti.

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

Rimodulazione delle ore frontali disciplinari in laboratori a classi aperte e parallele cross-curriculari, destinati a fornire le
coordinate della teoria e pragmatica della comunicazione con particolare riferimento alla multimedialità e alle strutture
concettuali e metacognitive, proprie di un apprendimento reticolare. Sul piano operativo sarà sviluppata la conoscenza
della navigazione in rete, motori di ricerca, posta elettronica e mailing list. La modalità flessibile dell’organizzazione
modulare rivolta a gruppi di alunni e l’accento sullo sviluppo di capacità metodologiche riferite alla ricerca collegata tanto
alla multimedialità quanto agli specifici contenuti delle discipline, prevede che questo lavoro possa essere sostitutivo in
modo sostanziale rispetto alla tradizionale modalità di recupero e propedeutico ai percorsi di ricerca multidisciplinari
finalizzati alla riconduzione delle singole conoscenze disciplinari ad una UNITARIETÀ dei SAPERI. La struttura di
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laboratori mobili permetterebbero agli allievi di ricercare e soprattutto elaborare i contenuti didattici più adatti a loro. Il
processo cognitivo sarà sempre coordinato dal Docente che renderà possibile la fruizione di un elevato grado di
indipendenza e di collaborazione tra di essi.

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

 

 Implementazione di strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca delle informazioni
mediante la rete internet e, mediante il sito Web della scuola, potranno utilizzare lezioni e materiale didattico anche da
casa. Inoltre favoriscono la gestione delle emozioni e competenze relazionali: attuare interventi di collaborazione,
tutoring aiuto reciproco; attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza.

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.

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola. Il progetto si colloca all'interno delle
finalità del Piano dell’Offerta Formativa 2015/'16 e del Piano di miglioramento dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio”
che prevede azioni finalizzate ad ottimizzare il criterio di omogeneità tra le classi parallele e all’interno delle stesse; ad
incrementare gli esiti dell’apprendimento; a garantire il successo formativo di tutti gli alunni nel rispetto delle diversità
individuali, attraverso una didattica più coinvolgente, con una ricaduta positiva sul percorso scolastico. Il progetto ben si
armonizza con le indicazioni della legge 107, 13 luglio 2015, in relazione agli obiettivi prioritari dell'offerta formativa, tra i
quali figura in particolare: lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei media; l'assunzione di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità; il potenziamento
delle competenze nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, con valorizzazione
della creatività di  studenti e dei 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

Il progetto  intende implementare dei supporti tecnologici per docenti e alunni per l'attuazione di una didattica 3.0 che
consente di usare le nuove tecnologie e alcuni linguaggi multimediali per sviluppare competenze digitali e comunicative
in situazioni significative di apprendimento e di relazione con gli altri. la realizzazione del laboratorio mobile che permette
di realizzare lo svolgimento di prassi didattiche varie ed attiva. Si prevede l'acquisto di

si vuole acquistare: tavolo multifunzionale con proiettore interattivo; tablets asus transformer book educational; trasporto
e custodia di attrezzature multimediali e software per i sistemi di videoconferenzaq integrate

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA € 19.300,00

TOTALE FORNITURE € 19.300,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 100,00

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 100,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 700,00) € 700,00

TOTALE FORNITURE € 19.300,00

TOTALE PROGETTO € 20.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA

Descrizione modulo L' IMPIEGO DI STRUMENTI MOBILI PERMETTONO LA TRASFORMAZIONE DELL'AULA, LO SPAZIO DIDATTICO
NON E' CONCEPITO COME UNICO MA PRESENTA MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI UTILI ALLO
SVOLGIMENTO DI PRASSI DIDATTICHE VARIE, SIA FRONTALI CHE ATTIVE, DI CLASSE, INDIVIDUALE E DI
GRUPPO. lA DESTINAZIONE DEL LABORATORIO MOBILE SI ADEGUA IN MANIERA FLESSIBILE ALLA
METODOLOGIA DIDATTICA COLLABORATIVA E LABORATORIALE PER SVILUPPARE E MIGLIORARE SERVIZI
COME L' E-LEARLING, LA GESTIONE DEI CONTENUTI DIGITALI E LE LEZIONI MULTIMEDIALI.

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHEE80801C
CHEE80802D
CHMM80801B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva TAVOLO MULTIFUNZIONALE CON
PROIETTORE INTERATTIVO

3 € 4.000,00

Dispositivi ibridi PC/Tablet TABLET ASUS TRASFORMER BOOK
EDUCATIONAL

20 € 300,00

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

TRASPORTO E CUSTODIA
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

1 € 300,00

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

INTEL EDUCATION SOFTWARE SUITE 20 € 50,00

TOTALE € 19.300,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14771)

Importo totale richiesto € 20.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6619

Data Delibera collegio docenti 28/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 6618

Data Delibera consiglio d'istituto 28/11/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 14:23:16

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

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno di
esercizio (2014) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai Regolamenti
dei Fondi Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: PER UNA SCUOLA DIGITALE INCLUSIVA € 19.300,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.300,00

Totale Spese Generali € 700,00

Totale Progetto € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 20.000,00
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