
Candidatura N. 8617
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 'M. D'OGGIONO' OGGIONO

Codice meccanografico LCIC82100A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 2

Provincia LC

Comune Oggiono

CAP 23848

Telefono 0341576296

E-mail LCIC82100A@istruzione.it

Sito web www.icsoggiono.gov.it

Numero alunni 1109

Plessi LCAA821017 - 'DON A. CASARTELLI' ANNONE B.
LCAA821028 - 'MASSIMO DE VECCHI' ELLO
LCEE82101C - 'ARMANDO DIAZ' OGGIONO
LCEE82102D - 'MILITE IGNOTO' ANNONE
LCEE82103E - DOLZAGO
LCEE82104G - 'LUIGI CADORNA' ELLO
LCEE82105L - 'SALVO D'ACQUISTO' OGGIONO
LCMM82101B - M.D'OGGIONO - OGGIONO

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? 5

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 Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
presa visione e firma circolari del
personale tramite sito di istituto

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Vodafone

Estremi del
contratto

prot.n. 9065 del 27/05/2013
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8617 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Ambienti multimediali € 2.000,00 € 1.990,00

3 Ambienti digitali € 20.000,00 € 18.010,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00
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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 Open space in open mind: verso una scuola digitale

Descrizione progetto Il progetto nasce dall’esigenza di creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione
tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro
del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire conoscenze e competenze in modo
semplice. 
Si intende realizzare un’aula polifunzionale che, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata con
un’architettura in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte
dall’innovazione tecnologica, dando nuova centralità a insegnanti e studenti. I nuovi spazi devono essere
sufficientemente flessibili da consentire lo svolgimento di attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali,
aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali, ma
assume piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. 
Inoltre è importante dotare l’istituto di strumenti per migliorare la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che
devono interagire costantemente per perseguire sinergicamente gli obiettivi formativi del singolo studente. 
L’istituto intende richiedere postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per il
personale docente, segreteria e famiglie.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici:

 

garantire l’accesso alla rete da qualsiasi punto e per qualsiasi utente;

favorire il raggiungimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web;

facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei

docenti;

favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le competenze digitali

e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;

favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una più efficace ed efficiente cooperazione tra scuola e genitori attraverso il

miglioramento della comunicazione scuola-famiglia;

consentire  l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile e al contempo responsabilizzare all’uso corretto di

internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite una corretta pianificazione delle politiche di accesso;

promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento;

semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione

di documentazione non cartacea all’interno ed all’esterno della scuola e gestendone in maniera corretta l’archiviazione;

favorire una cultura aperta alle innovazioni;

sviluppare competenze digitali per comunicare e instaurare rapporti collaborativi.

 

 

Risultati attesi:
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100% di copertura sia relativa agli ambienti sia relativa agli utenti;

migliorare i risultati alle prove INVALSI di Italiano e Matematica;

migliorare il tipo, la qualità e le modalità di fruizione del web da parte di tutti gli studenti;

avere durante le attività didattiche accesso alla rete semplice ed immediato ed una banda disponibile stabile e veloce;

implementare l’utilizzo della LIM e degli strumenti del web;

aumento degli accessi al sito web con modalità di comunicazione digitalizzata;

maggiore efficienza nelle procedure amministrative.

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il progetto individua le presenti peculiarità:
1. Accesso a dati e informazioni

-      offrire la possibilità immediata di accesso “in tempo reale” a contenuti
didattici presenti su Internet;

-      migliorare la comunicazione sia all’interno della scuola sia verso le
famiglie;

-      ridurre i tempi necessari per la condivisione di documenti (dapprima
cartacei) e semplificando le procedure interne e di comunicazione col MIUR
e con gli uffici periferici;

-      ridurre i costi generali grazie al processo di dematerializzazione in essere;
2. Riorganizzazione didattico-metodologica

-      grazie all’accesso ad internet diretto e veloce, docenti e studenti potranno
utilizzare, anche con propri “devices” nuovi contenuti didattici e multimediali,
documenti storici di ogni genere, ecc…;

-      i progetti di collaborazione e/o gemellaggi con altre scuole potranno
essere valorizzati attraverso la realizzazione di lezioni/discussioni in
videoconferenza;

-      le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono
progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che potrà
costruire le proprie competenze formulando proprie ipotesi e controllandone
le conseguenze, progettando e sperimentando, discutendo e argomentando
le proprie scelte, imparando a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a
confrontarli con le ipotesi formulate, arrivando a conclusioni e/o a nuove
aperture per la costruzione di ulteriori conoscenze e competenze personali e
collettive;
3. Innovazione curriculare
la scuola intende assumere pienamente un ruolo strategico nell’educare gli
alunni a:
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-      utilizzare le tecnologie della comunicazione come strumento in grado di
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali;

-      guidare e gestire la navigazione la navigazione su siti “protetti” e
distinguere le fonti e le relazioni autentiche;

-      usufruire di una risorsa ormai necessaria ed indispensabile per vivere
come cittadini del mondo ed affacciarsi con competenza al lavoro;
4. Uso e produzione di contenuti digitali

-      la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe
connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico
multimediale.

-      gli alunni potranno interagire, modificare o creare a loro volta nuovi
contenuti digitali analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo
del web, potranno creare documentazione da poter utilizzare offline o online.

 

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

Il progresso tecnologico rappresenta un’opportunità di modifica radicale
dell’intero impianto di un progetto di vita per una persona con bisogni educativi
speciali, fornendo strumenti e supporti che possono aiutare con efficacia nello
studio, nell’apprendimento, nella comunicazione, nell’autonomia e nel percorso di
inclusione. L’Istituto accoglie numerosi alunni con BES per i quali sono previsti
percorsi individualizzati/personalizzati.

L’utilizzo delle nuove tecnologie consente di adeguare le proposte formative ai
diversi stili e tempi di apprendimento attraverso l’utilizzo di una pluralità di
linguaggi e codici.

Difatti con processi d’apprendimento più rapidi, risultati immediati, più
coinvolgenti e dinamici dal punto di vista didattico e dell’attenzione, gli alunni,  se
avviati precocemente al proficuo utilizzo di nuove tecnologie, riescono nel tempo
a sviluppare capacità e competenze indispensabili per un futuro inclusivo.

Per i docenti, il web rappresenta un utile mezzo per conoscere  buone prassi,
metodi, opportunità, strumenti e servizi innovativi già disponibili sia nel territorio
di appartenenza che in rete.

 

Tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie è possibile sostenere gli studenti
nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro presenza fisica in classe. Ciò
consente all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse
bisogno (progetto di istruzione domiciliare), di non sentirsi mai escluso dal
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processo di insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche
della propria classe.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. b) dell’Avviso

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

Il progetto è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per
migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri
allievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze con
la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze
Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica,
sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e
migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti
digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del
Know-how tecnologico del personale docente e amministrativo.
 
Elenco progetti:
- Accoglienza e integrazione alunni stranieri.
- Direzione… inclusione!
- Progetti di potenziamento di lingua inglese con insegnante madrelingua.
- Progetto cultura.
- Progetto diario d’istituto.
- Progetti di conoscenza e valorizzazione del territorio (scuola primaria e
secondaria).
 
Link al POF:
http://www.icsoggiono.gov.it/pof-2015_16/
 

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

L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di  arredi e tecnologie per
la fruizione individuale e collettiva delle lezioni.
L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli
spazi in coerenza con l'attività didattica prescelta, per singole classi, per
classi omogenee o per gruppi di ragazzi; lo spazio è finalizzato anche
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alla formazione dei docenti interna alla scuola.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ambienti multimediali € 1.990,00

Ambienti digitali € 18.010,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 350,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 350,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 800,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 350,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.000,00) € 2.000,00

TOTALE FORNITURE € 20.000,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Ambienti multimediali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti multimediali

Descrizione modulo Postazioni di accesso ai servizi on line per le famiglie ed il personale

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali
della scuola.

Sedi dove è previsto
l'intervento

LCAA821017
LCMM82101B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC Lenovo ThinkCenter M93 2 € 610,00

Schermi interattivi e non schermo 21,5 ', W-Led 1 € 100,00

Stampanti b/n o a colori stampante laser A4 colori 1 € 290,00

Pc Desktop (PC fisso) PC 64 bit Quad-core ram 4 Gb 1 € 380,00

TOTALE € 1.990,00

STAMPA DEFINITIVA 26/11/2015 19:09:12 Pagina 9/11

Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO' OGGIONO (LCIC82100A)



Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Ambienti digitali

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti digitali

Descrizione modulo Creazione di un'aula polifunzionale , sufficientemente flessibile per attività diversificate e implementate dalle
nuove tecnologie

Data inizio prevista 15/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

LCEE82105L

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

banchi modulari 13 € 224,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

sedie alunni (conf. 4) 5 € 147,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

sedia docente 1 € 122,00

Pc Desktop (PC fisso) PC 64 bit Quad-core ram 4 Gb 20 € 380,00

Schermi interattivi e non Monitor 21,5 pollici retro
illuminazione Wled

20 € 100,00

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

fornitura posa in opera cablaggio e
alimentazione

1 € 4.641,00

TOTALE € 18.010,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8617)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4341/A23e del 16/10/2015

Data Delibera collegio docenti 16/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4287/A23d

Data Delibera consiglio d'istituto 13/11/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 19:08:50

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale
(o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola.: Ambienti
multimediali

€ 1.990,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Ambienti digitali € 18.010,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.000,00

Totale Spese Generali € 2.000,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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