
Candidatura N. 13063
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC S. CASELLA PEDARA

Codice meccanografico CTIC83800Q

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA E.D'ANGIO' N.14

Provincia CT

Comune Pedara

CAP 95030

Telefono 095915694

E-mail CTIC83800Q@istruzione.it

Sito web www.icscasellapedara.gov.it

Numero alunni 1277

Plessi CTAA83801L - PIAZZA DEL POPOLO
CTAA83802N - ALDE DE GASPERI
CTAA83803P - GIUSEPPINA FARO
CTEE83801T - I.C. CASELLA - GIUSEPPINA FARO
CTEE83802V - MONS. PENNISI
CTEE83803X - ALCIDE DE GASPERI
CTMM83801R - S.CASELLA - PEDARA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 5

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 20%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 57

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

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
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

MC-link ADSL OFFICE

Estremi del
contratto

Cod. Utente MM7203 num. prot. 07050879
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 13063 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 info-point € 2.000,00 € 1.500,00

3 out of the classroom € 24.000,00 € 22.175,00

TOTALE FORNITURE € 23.675,00
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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 wherever school

Descrizione progetto Lo scopo è creare ambienti e acquistare attrezzature fruibili in maniera diffusa da tutta la popolazione scolastica
sia dentro le aule che fuori.
- Gli spazi di raccordo fra le aule ospiteranno micro-ambienti costituiti da mobili componibili, mobili morbidi e
colorati, facilmente trasportabili e componibili in svariate combinazioni. Queste aree saranno attrezzate con rete
lan WI-Fi e attrezzature multimediali anche già in dotazione alla scuola.
- Le attrezzature saranno costituite da strumenti multimediali e robot programmabili. I primi saranno distribuiti
negli spazi di raccordo e sempre pronti all'uso, in particolare ci saranno angoli in cui verranno proiettate videoclip
e immagini dai contenuti di immediata fruizione e comprensione, in modo da poter essere visti anche durante gli
spostamenti da un locale all'altro o durante le entrate e uscite da scuola. I robot saranno alla base delle
attrezzature di laboratorio utilizzabili sia in ambienti dedicati che in classe.
La tecnologia utilizzata sarà il mirroring o similare, per permettere la gestione a distanza delle periferiche video,
che saranno connesse tramite WI-FI.
Si prevede inoltre una postazione per le notizie e informazioni per il pubblico, denominata “totem”.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il principale obiettivo del progetto è, a partire dalle strutture esistenti, fornire a tutti i docenti e, quindi agli alunni, dalla scuola

dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, opportunità di didattiche alternative e flessibili rispetto al modello di classe tradizionale,

ciò equivarrà a ampliare le possibilità di personalizzazione degli apprendimenti.

Il tempo scuola scandito dalle ore in cui si alternano docenti di diverse discipline, sarà piuttosto scandito dall'utilizzo diversificato degli

stessi spazi, in base all'attività che andrà svolta, anche senza veri e propri spostamenti verso locali specifici.

Nell'organizzazione didattica si potrà contare sulla possibilità di diversificare l'organizzazione degli ambienti, coinvolgendo gli alunni

nell'inventare e/o scegliere le combinazioni più adatte all'attività da svolgere.

I corridoi o gli spazi di raccordo fra le aule, che già adesso vengono utilizzati per esporre cartelloni o oggetti costruiti in classe,

arricchendosi di postazioni multimediali che inviano continui messaggi su schermi giganti, diverranno un altro utile strumento sia per

mostrare e condividere i lavori realizzati dagli alunni, sia per inviare loro messaggi positivi. Tale possibilità stimolerà i docenti ad

occuparsi anche di questi spazi facendoli diventare occasioni di sfida educativa.

Più nello specifico si raggiungeranno i seguenti obiettivi:

acquisire i concetti base della programmazione;
avvicinarsi alla robotica;
saper comunicare per mezzo di grafica e web

scoprire il concetto di automazione e di intelligenza artificiale;
approfondire i meccanismi di funzionamento dei robot, la loro storia, la loro utilità e dove si nascondono nella
quotidianità;
approcciare la piattaforma arduino e l’elettronica di base che governa la prototipazione attraverso l’esperienza;
sperimentare il lavoro di gruppo e lo spirito di condivisione;
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imparare la gestione del tempo e delle attività e l’uso consapevole dei materiali e degli strumenti e di spazi
alternativi all’aula didattica tradizionale;

 

leggere uno schema di costruzione per montare/smontare un robot;
creare semplici programmi per istruire il robot a compiere alcune missioni basilari che includano il movimento ed il
rapporto con l’ambiente circostante tramite i sensori di contatto, luce/colore, ultrasuoni;
affrontare e risolvere in maniera collaborativa (team) un problema di progammazione, di progettazione o di
costruzione, (problem solving e debugging);
vivere l’errore come un fatto positivo, una risorsa e non un fallimento;
comunicare le esperienze fatte.

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 POF dell'istituto, in coerenza con la sua identità, oltre all'ampio uso di strumenti tecnologici, prevede la valorizzazione di strumenti

classici della cultura e del sapere come la lettura e la musica, pertanto il progetto prevede l'acquisto di altre attrezzature tecnologiche

e la costituzione di spazi per lo studio tradizionale, dove poter leggere svolgere attività di propedeutica musicale.

Mobili modulari e morbidi verranno dislocati lungo i corridoi e negli spazi di raccordo fra le aule, per creare spazi adatti alla lettura, allo

studio individuale o in piccoli gruppi, ma potranno servire anche per usare il tablet o il PC portatile, oppure per seguire personalemente

alunni disabili o BES che necessitano di qualche momento di lezione individuale, dando loro l'opportunità di sfruttare aree

adeguatamente attrezzate e accoglienti.

Gli stessi arredi, leggeri e di facile trasporto, potranno essere spostati dentro le classi più ampie per realizzare, in tempo reale, nuove e

più accattivanti soluzioni organizzative.

Presso la sede centrale, inoltre, in assenza di uno spazio per la lettura, si realizzerà un ambiente apposito, per aumentare le possibilità

di utilizzo della biblioteca di istituto.

Gli studenti già adesso producono video o presentazioni multimediali, le postazioni di proiezione delle immagini dislocate nei corridoi

diventeranno lo strumento privilegiato per mostrare agli altri e condividere i lavori realizzati. Le stesse postazioni saranno l'occasione

per proiettare messaggi positivi realizzati dagli alunni, dai docenti o scaricati dalla rete, ma soprattutto saranno il pretesto per fare

lavorare insieme docenti provenienti da più classi o sezioni, per sperimentare nuove forme di comunicazione e formazione che si

esplicano al di fuori della classe.

La robotica fa parte da diversi anni delle attività svolte dalla scuola dell'infanzia alla secondaria, pertanto si doteranno i plessi di altri

robot programmabili. Si tratta di strumenti facilmente trasportabili, che non richiedono necessariamente uno spazio laboratoriale ma

permettono di trasformare l'aula in laboratorio. Le attività didattiche e educative che consentono di svolgere sono trasversali alle

diverse discipline  e permettono il raggiungimento di diverse competenze previste dal curricolo verticale.

Conseguenze

La 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 scuole italiane ed estere potranno essere ancor più valorizzati
anche attraverso la realizzazione di lezioni/discussioni in videoconferenza;

 le attività didattiche disciplinari nei nuovi ambienti “connessi” 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 e arrivando a conclusioni e/o a nuove aperture per la costruzione di
ulteriori conoscenze e competenze personali e collettive;
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Il coding e la robotica in generale hanno acceso nuovi interessi presso i ragazzi scardinando i processi educativi
tradizionali e mettendo in moto quei processi di apprendimento tipici del mondo dei maker: cooperazione,
autoapprendimento, rapidità di elaborazione.

L’uso strutturato 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. I docenti hanno seguito percorsi formativi finalizzati alla realizzazione di unità
didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle risorse
e assicurare un apprendimento produttivo;

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

L’innovazione Curriculare

Proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di
apprendimento individuali.

 

Inoltre la robotica educativa e la programmazione possano essere integrate nei normali programmi scolastici,
dalla scuola dell’infanzia alle superiori, anche per favorire l’inclusione, grazie a un più immediato coinvolgimento di
tutti gli studenti, indipendentemente da differenze di cultura, età, stili di apprendimento e genere.

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

Creare con la tecnologia divertendosi, stimolando la creatività, la logica, l’autonomia ma anche la capacità di raggiungere
un obiettivo e lavorare in team.

La didattica ludica si fonda sul principio che si impara meglio e di più se si impara divertendosi, questo tipo di didattica è
fortemente adatta per il coinvolgimento di bambini con disturbi specifici del’apprendimento o con altre disabilità in quanto
il ricorso al gioco diventa uno strumento altamente inclusivo e stimolante.

Tramite l’utilizzo di internet, inoltre, è possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere dalla loro
presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute. Ciò consente
all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai escluso dal processo di
insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche della propria classe. Si faccia ad esempio riferimento
al progetto di inclusione con ottimo successo Smart Inclusion promosso dal MIUR per favorire la partecipazione a
distanza degli alunni ospedalizzati.

Non ultimo, la creazione di ambienti stimolanti e dalla forte attrattiva, servirà a fornire spazi alternativi alla classe quando
sarà necessario e/o opportuno svolgere attività personalizzate coi gli alunni disabili, questi nel passaggio dall’aula ai
“salottini” sentiranno un miglioramento della loro condizione ambientale, piuttosto che determinare problematiche di
integrazione quando non si trovano ambienti altrettanto accoglienti come sono normalmente gli spazi di raccordo, come
atri e corridoi.

 

Quindi la scuola metterà a disposizione dei docenti specialisti dei formidabili strumenti di supporto all’integrazione e
all’accoglienza degli alunni con difficoltà.

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
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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.

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle diverse aree:

- principi programmatici e orientamento della scuola (pp.gg. 20 e 26)

- progettazione curriculare (da pag 35)

- progettazione extracurriculare (pag 39) relativamente ai progetti destinati sia agli alunni che ai genitori:
potenziamento lingua inglese, laboratorio di fumetto digitale, laboratorio di montaggio audio-video,
laboratorio di continuità, l'informatica dal coding alla robotica, l'informatica e l'utilizzo responsabile del web

- alunni in situazioni di disagio (pag 7)

- valutazione (pag. 11)

 

E' possibile consultare il POF 2015/16 al seguente link: http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2015/01/POF-2015-2016-13-01-15-per-sito.pdf.

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

Si descriverà l'intervento per ogni plesso dell'istituto.

Acquisti:

1. salottini: composizioni modulari di sedute morbide (pouf e poltroncine), tavolini e sedie colorate;

2. postazioni di proiezione: PC portatile, TV 50 pollici e dongle per mirroring;

4. robot programmabili tipo lego.

5. postazione per informazioni al pubblico.

I salottini verranno posizionati in prossimità delle postazioni di proiezione, o potranno essere spostati appositamente, in modo da

integrarsi con le attrezzature multimediali delle postazioni di proiezione e coi robot programmabili. Dovranno costituire degli spazi

attrezzati, anche digitalmente, per svolgere una didattica alternativa ma integrabile con quella della classe tradizionale.

Plesso A. De Gasperi

Il plesso ospita 6 classi di scuola primaria e 3 sezioni di scuola dell'infanzia, su un solo piano. È costituito da una grande patio

centrale con attorno tre corridoi molto ampi sui quali si aprono le aule didattiche.

N. 2 salottini verranno collocati nel patio e nel corridoio anteriore.

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata nel corridoio anteriore.

Plesso G. Faro

Il plesso ospita 10 classi di scuola primaria e 5 sezioni di scuola dell'infanzia, su due piani. È una costruzione antica, caratterizzata da

due lunghi corridoi sfalsati che corrono su una sola direzione, con le aule didattiche che aprono su uno dei lati.

N. 1 salottino verrà collocato a metà del 1°corridoio del piano terra;

N. 2 salottini verranno collocati agli estremi del 1°corridoio del 1° piano;

N. 1 salottino verrà collocato a metà del 2° corridoio del 1° piano;
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N. 1 postazione di proiezione verrà collocata a metà del 1° corridoio del piano terra;

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata a metà del 1° corridoio del 1° piano;

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata a metà del 2° corridoio del 1° piano.

Plesso p.zza Del Popolo

Il plesso ospita 5 sezioni di scuola dell'infanzia, su due piani. E' una piccola costruzione, caratterizzata da un androne, uno spazio di

raccordo sul quale si apre un'aula e due corridoi che conducono alle altre aule.

N. 1 salottino verrà collocato nello spazio di raccordo.

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata nello spazio di raccordo.

Plesso Mons. Pennisi

Il plesso ospita 13 classi di scuola primaria su due piani. E' una costruzione moderna, caratterizzata da due lunghi corridoi, uno per

piano, sui quali si aprono le aule, con un lato rettilineo e un altro sviluppato con andamenti curvilinei che si affaccia, tramite vetrate

che corrono per tutto il suo sviluppo, sul giardino interno, entrambi i corridoi alle estremità si allargano in altri ampi spazi.

N. 2 salottini verranno collocati alle estremità del corridoio del piano terra;

N. 2 salottini verarnno collocati alle estremità del corridoio del 1° piano;

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata a metà del corridoio del piano terra;

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata a metà del corridoio del 1° piano.

Plesso centrale S. Casella

Il plesso ospita 15 classi di scuola secondaria e l'amministrazione, su due piani. E' una costruzione degli anni '80, caratterizzata da

tre corridoi collocati sui bracci di una 'T' e da un corpo quadrato che si sviluppa attorno alla scala che conduce al 1° piano, su uno dei

corridoi e nel corpo quadrato si aprono le aule didattiche.

N. 1 salottino verrà collocato fra le due rampe della scala.

N. 1 postazione di proiezione verrà collocata sotto il pianerottolo del primo piano.

 N. 1 postazione per informazioni al pubblico verrà collocata all'ingresso dell'ala dell'amministrazione.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

info-point € 1.500,00

out of the classroom € 22.175,00

TOTALE FORNITURE € 23.675,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 450,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 450,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 800,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 265,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 260,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 100,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.325,00) € 2.325,00

TOTALE FORNITURE € 23.675,00

TOTALE PROGETTO € 26.000,00

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: info-point

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo info-point

Descrizione modulo postazione tipo totem o similare per la comunicazione interattiva di informazioni al pubblico da installare
all'ingresso della sede degli uffici amministrativi

Data inizio prevista 30/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

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

CTMM83801R

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione individuale postazione multimediale completa di arredo 1 € 1.500,00

TOTALE € 1.500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: out of the classroom

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo out of the classroom

Descrizione modulo varie tipologie di salottini costituiti da mobili morbidi, tavoli colorati componibili e sedie colorate, diversificati per i
vari ordini di scuola verranno collocati in varie parti dei plessi dell'istituto

Data inizio prevista 30/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTAA83801L
CTAA83802N
CTAA83803P
CTEE83801T
CTEE83802V
CTEE83803X
CTMM83801R

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari salottino configurazione 1 5 € 1.033,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva PC portatile e TV 50 pollici con staffa
o carrello

5 € 910,00

Arredi mobili e modulari salottino configurazione 2 3 € 1.114,00

Arredi mobili e modulari salottino configurazione 3 1 € 866,00

Arredi mobili e modulari salottino configurazione 4 infanzia 3 € 734,00

Altri software indispensabili per l'utilizzo didattico ottimale delle
apparecchiature

applicativi per la realtà virtuale
aumentata

15 € 30,00

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM per il
mirroring dei dispositivi

periferica da accoppiare ai TV 50
pollici

5 € 60,00

Automi programmabili semoventi assemblabili o preassemblati
wireless

robot programmabile tipo lego WeDo
24 alunni

1 € 2.200,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva videoproiettore con kit interaz. con
PC portatile

3 € 890,00

Automi programmabili semoventi assemblabili o preassemblati
wireless

robot programmabili tipo LEGO EV3
base

1 € 400,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva impianto audio per LIM 2 € 15,00

TOTALE € 22.175,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 13063)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti DELIBERA N. 2

Data Delibera collegio docenti 26/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto DELIBERA N. 1

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 04/12/2015 12:45:47

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.: info-
point

€ 1.500,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: out of the classroom € 22.175,00 € 24.000,00

Totale forniture € 23.675,00

Totale Spese Generali € 2.325,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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