
Candidatura N. 9774
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ALBINEA

Codice meccanografico REIC84300X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA S.QUASIMODO, 2

Provincia RE

Comune Albinea

CAP 42020

Telefono 0522597118

E-mail REIC84300X@istruzione.it

Sito web www.icalbinea.gov.it

Numero alunni 814

Plessi REAA84301R - ALBINEA
REEE843012 - ALBINEA - FOLA
REEE843023 - ALBINEA - BORZANO
REMM843011 - ALBINEA-BORZANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 2

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 36

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 10

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 E-learning a sostegno degli
studenti
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom

Estremi del
contratto

IBSHDSLYBERTYY2M-AccBase-DIRECT-FR-1984
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9774 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

3 Ambienti d'apprendimento gemelli € 20.000,00 € 18.066,41

TOTALE FORNITURE € 18.066,41
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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 Ambienti d'apprendimento gemelli

Descrizione progetto Il progetto si propone di creare due ambienti alternativi 'gemelli' nella scuola primaria e secondaria. Gli obiettivi
principali del progetto sono quattro: sviluppare concrete situazioni di continuità tra i due ordini di scuola anche
attraverso la formazione dei docenti; favorire l'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva; stimolare la
partecipazione e condivisione negli studenti; attuare una pratica reale di inclusione delle disabilità e dei bisogni
educativi speciali

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto si propone di creare due spazi di insegnamento/apprendimento simili nella scuola primaria e secondaria, allo
scopo di offrire  continuità metodologica e ambientale agli alunni, con particolare riguardo per le disabilità e i bisogni
educativi speciali. Si perseguono prioritariamente quattro obiettivi:

      Continuità tra i due ordini di scuola, nella duplice direzione dei docenti (attraverso la formazione congiunta su
metodologie per la didattica quotidiana, costruttiva e cooperativa con l’uso delle tecnologie digitali) e degli studenti, che
seguiranno nella scuola primaria una propedeutica all’uso degli strumenti e dei software, che verrà poi sviluppata nella
scuola secondaria, per giungere all’uso esperto.

      Inclusione, intesa come attuazione concreta di comportamenti spontanei e non indotti, che possono essere favoriti
dalla condivisione di metodologie di lavoro comuni attuate  con strumenti diversi, in uno spazio che offre a tutti i presenti
la possibilità di apprendere attraverso piattaforme e software dedicati alle disabilità e ai bisogni educativi speciali, che
possono essere proficuamente utilizzati anche dagli altri alunni. In questa prospettiva, saranno favorite la web-based
learning (dalla semplice navigazione guidata nella scuola primaria fino all’uso e alla costruzione consapevole di una
sitografia nella scuola secondaria); il cooperative learning per lo sviluppo delle capacità organizzative e progettuali
(attraverso il lavoro di ricerca, problem-solving e web-quest); la peer-education, per avviare gli studenti più fragili alla
conoscenza e poi all’uso esperto dei dispositivi di fruizione individuale (pc e tablet) attraverso l’affiancamento di
compagni competenti.

      Cittadinanza attiva, intesa come capacità di agire responsabilmente  nell’ambiente-scuola. La conoscenza degli spazi
fisici sarà consolidata dalla conoscenza dell’ambiente virtuale dei siti istituzionale e didattico, di cui la scuola è dotata:
dalla navigazione guidata nella scuola primaria attraverso le pagine descrittive dell’istituzione, si passerà alla
navigazione autonoma e consapevole della scuola secondaria, finalizzata alle proprie esigenze di studente, inteso
come“cittadino della scuola”. Analogamente, l’utilizzo del sito didattico renderà gli studenti consapevoli di far parte di una
“comunità di apprendimento”: dalla fruizione dei contenuti digitali, si passerà alla produzione e condivisione degli stessi
ad opera degli studenti

 

      Partecipazione e condivisione: l’aspetto collaborativo verrà sviluppato con la necessaria gradualità, realizzandosi
pienamente nel momento in cui le competenze digitali saranno consolidate. Il primo passaggio sarà la procedura di
registrazione e l’acquisizione di credenziali digitali, per stimolare il senso della responsabilità. In seguito, gli studenti
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saranno guidati allo scambio in rete, attraverso la modalità del commento al blog e della web-redazione, in una
prospettiva di comunità aperta, che osserva e documenta se stessa e il mondo esterno, interagendo con le agenzie
educative e culturali locali (collaborazione con la biblioteca e partecipazione ad iniziative culturali). Lo spazio si presterà
a restituzioni degli elebaorati degli studenti, a convegni e approfondimenti con esperti esterni, coinvolgendo attivamente
le famiglie.

la  La verticalità del progetto risponde anche all'obiettivo  primario dell'orientamento alla conoscenza di sè e delle proprie
attitudini, che procede attraverso la progressiva cosapevolezza di essere studenti, membri di una comunità collaborativa
e attenta al disagio e allo svantaggio e cittadini aperti al mondo.

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

 

La realizzazione di due ambienti omogenei e strutturati in modo simile può migliorare l'organizzazione scolastica
attraverso diverse  azioni:

1. costruire conoscenze e percorsi di apprendimento personalizzati e, contemporaneamente, condivisi, per favorire il
successo formativo degli studenti

2. realizzare una modalità didattica curricolare e laboratoriale in verticale e orizzontale (nell'ambito e tra i diversi
ordini di scuola), per porre le basi di una reale integrazione tra i docenti

3. favorire uno 'scambio in rete' attraverso pagine dedicate del sito aperte ai commenti su problemi attuali
(affettività,bullismo, social-network, grandi eventi..)

4. sensibilizzare studenti e famiglie all'uso responsabile di internet e delle tecnologie digitali, superando la logica dello
svago a favore di quella del lavoro/studio

5. fornire materiali didattici di supporto/sostegno per alunni di madrelingua diversa o per alunni con particolari bisogni
educativi, allo scopo di limitare l'uso di materiali cartacei in fotocopia, con conseguente limitazione della spesa a
carico dell'istituzione e delle famiglie (per adozioni di libri di testo integrativi)

6. formare i docenti all'uso esperto delle tecnologie e alla costruzione di una modalità didattica che utilizza risorse
digitali nel quotidiano e in situazioni di apprendimento cooperativo o costruttivo

7. fornire occasioni e strumenti per l'organizzazione di laboratori pomeridiani per lo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti e per il recupero/potenziamento delle competenze di base, attraverso la peer education

8. accrescere le motivazioni al lavoro scolastico attraverso una didattica che utilizza dispositivi con potenzialità più
stimolanti

9. costruire una reale didattica digitale attraverso la registrazione di docenti e alunni al sito didattico e la creazione di
ambienti di apprendimento in cloud

10. coinvolgere le famiglie in una reale partecipazione agli apprendimenti, attraverso la libera interazione col sito
didattico dell'Istituto e la frequentazione dell'ambiente progettato, per condividere  la restituzione degli elaborati
prodotti dagli studenti

11. favorire la documentazione permanente della progettualità della scuola creando una redazione di studenti con
competenze digitali

12. sviluppare negli studenti la metodologia di ricerca in rete e di rielaborazione di contenuti digitali, attraverso attività di
problem-solving e web-quest

13. progettare un curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze digitali, offrendo agli studenti ambienti omogenei
nei quali possano lavorare con la sicurezza che deriva dalla conoscenza e dall'esperienza degli stessi  metodi
d'apprendimento, ma anche discontinuità rispetto ai contenuti (sempre più elaborati e complessi) e al livello di
elaborazione/rielaborazion/consapevolezza personale.
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

L’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili nell’Istituto Comprensivo di Albinea è parte integrante e
fondamentale dell’offerta formativa globale dell’Istituzione Scolastica. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo dei
percorsi individualizzati e personalizzati in stretto rapporto con le altre attività formative proposte. A tal fine il
coinvolgimento nel percorso di integrazione di tutto il corpo docente, degli alunni nel loro insieme e dei genitori è volto a
promuovere la cultura dell’accettazione della diversità come momento di crescita individuale e collettiva, di apertura
verso una visione più ampia del concetto di abilità. L’integrazione è perseguita attraverso l’elaborazione collegiale del
Piano Educativo Individualizzato, alla stesura del quale collaborano in modo paritario i docenti delle diverse discipline, il
docente di sostegno, lo specialista dei Servizi Territoriali, la famiglia, gli operatori socio sanitari, gli educatori e le
Associazioni che verranno ritenute necessari dalla Scuola e/o dai genitori. Inoltre agiscono nella scuola gruppi di lavoro
specifici volti a coordinare, promuovere e migliorare l’integrazione quali:

Il gruppo di lavoro d’Istituto per l’integrazione degli alunni diversamente abili, formato da: Dirigente Scolastico,
docenti di sostegno, docenti curricolari, un rappresentante del personale ausiliario, genitori degli alunni
diversamente abili, un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto, un rappresentante dell’ASL, un
rappresentante dell’Ente Locale (Comune di Albinea).
Il gruppo di lavoro formato da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo. La scuola ha aderito all’Accordo
di rete per la costituzione del Centro risorse sulla disabilità, che si propone, a livello  provinciale, di analizzare,
individuare ed acquistare software finalizzato a facilitare e promuovere l’apprendimento degli alunni disabili
attraverso il mezzo informatico. E’ inoltre attiva una collaborazione ormai consolidata con il Comune di Albinea
(Ente locale di competenza) che risponde alle esigenze di integrazione mettendo a disposizione della scuola le
figure degli educatori. 

L'impostazione didattico-educativa dell'Istituto privilegia, inoltre, la personalizzazione dei percorsi educativi e di
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola. Il
gruppo di lavoro/commissione del Collegio docenti, è costantemente impegnato nella:

verifica del protocollo per l’inclusione degli alunni BES che veda un concreto impegno programmatico anche in
relazione ai rapporti tra docenti, alunni e famiglie;
adeguamento ed aggiornamento del Protocollo di accoglienza ed integrazione scolastica degli alunni stranieri;
verifica degli strumenti per la rilevazione e l’individuazione delle situazioni con Bisogni Educativi Speciali;
verifica dei modelli in uso: Piano Educativo Individualizzato, Piano Didattico Personalizzato;
definizione degli obiettivi essenziali di ogni disciplina e la declinazione dei traguardi di sviluppo previsti dalle
Indicazioni.

Per quanto concerne l'allestimento degli spazi per le attività, si è stabilito che nella scuola primaria, in presenza di un
alunno disabile, venga assegnata una classe dotata di LIM e pc, con i quali l'/gli alunno/i possano sviluppare e/o
 recuperare le competenze di base.

La scuola, infine, ha organizzato alcuni corsi per consentire agli alunni disabili o con bisogni educativi speciali di
acquisire le competenze digitali per l'uso dei dispositivi (tablet/pc) per lo studio e per l'utilizzo esperto di software
specifici (lettore vocale plurilingue, programmi per mappe concettuali e presentazioni..). Ha inoltre  partecipato ad un
progetto  del Centro Territoriale di supporto (PRO DSA), dotando alcuni studenti della scuola primaria e secondaria di
tablet per migliorare il metodo di lavoro

Costante è l'aggiornamento del personale con adesione a percorsi formativi organizzati all'interno della scuola e/o da
Associazioni ed Enti esterni.

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
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riportare anche il link al POF stesso.

ELENCO PROGETTI INSERITI NEL POF CHE SI SVOLGONO IN MODALITA' BLENDED (IN PRESENZA E IN
RETE):

Accogliamoli con un sorriso
Orientamento
Social Network
“Da Votigno a Lhasa … e oltre. Alla scoperta della cultura tibetana”
Recupero e potenziamento di Matematica
Giochi matematici
Recupero di Italiano
Percorsi di promozione alla lettura
Giornalino scolastico (Eurekaredazione)
Corso propedeutico al Latino
Un credito di fiducia
Alfabetizzazione di primo e secondo livello
Madrelinguista Francese
Madrelinguista Inglese
Laboratori musicali e teatrali
Atelier
Primo Soccorso
Educazione stradale
Educazione all’affettività
Educazione alla legalità
Educazione alimentare (“Sono come mangio”, “Cibo per tutti”, “Frutta a scuola”) -
Percorsi di educazione ambientale
Pc e tablet per studiare
Formazione digitale dei docenti

Link al POF: http://www.icalbinea.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/POF-2014-2015-approvato.pdf

Il POF 2015-16 sarà pubblicato nei prossimi giorni.

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

Lo spazio laboratorio presente nella Scuola Primaria Renzo Pezzani si avvale di    un'aula gia' in parte
tecnologicamente attrezzata, di un ampio spazio antistante con tavoloni, in un piano/ala della scuola dedicati alle aule-
laboratorio. Nello spazio aula progettato  sono già collocati: una postazione insegnante con pc, stampante e scanner; 6
postazioni studenti con portatili; videoproiettore a soffitto e telo estendibile a parete. Ora si intende implementare e
rigenerare l'ambiente con altri 6 pc (uno ogni due bimbi); quattro isole esagonali formate da sei banchi studente in
metallo verniciato con vano portaoggetti e gancio cartella; un carrello per riporre e ricaricare i portatili e un access-poit
che garantisca la connessione dell' ambiente in  Wi-Fi. Lo spazio modulare è stato pensato perchè  facilmente
configurabile e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi, in continuo mutamento: un ambiente plastico e
duttile, funzionale alle metodologie di insegnamento e apprendimento più avanzate, alle fasi di progettazione,
visualizzazione e condivisione, approfondimento e realizzazione. I bambini potranno ruotare, all'interno del contesto,
assecondando configurazioni d'apprendimento modulate sulle necessità di ognuno, con un confronto e una
interrelazione dinamiche e innovative. 

L’ambiente selezionato per la scuola secondaria 'L. Ariosto' è un ampio anfiteatro a gradoni prospiciente un’ aula
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multifunzionale, attualmente poco utilizzata. Con l’intervento previsto diventerà uno spazio attrezzato con arredi mobili-
modulari e tecnologie digitali, per agevolare il lavoro di gruppo e cooperativo alla base della costruzione di un sapere più
significativo. La particolare forma e la presenza dei gradoni permetterà l’utilizzo dell’ambiente per restituzioni e 
presentazioni del lavoro didattico  alle famiglie o ad un pubblico numeroso di soggetti interni o esterni alla scuola.

 Arredi: si prevede di inserire dei banchi trapezoidali corredati da sedie per formare isole (con sei banchi si origina
un’isola esagonale) o altre disposizioni funzionali alle attività didattiche che verranno progettate. Gli studenti potranno
lavorare in coppia con l’ausilio di tablet/PC

Dotazione informatica: l’aula, già cablata in wifi, verrà attrezzata con un monitor 65” con pc integrato e prese
multifunzione  e un dispositivo per il mirroring dei tablet. Si prevede l’acquisto di 12 dispositivi, tra tablet e pc,
finalizzati ad un lavoro per gruppi al massimo di 4 studenti, e un laptop  uso docente

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Ambienti d'apprendimento gemelli € 18.066,41

TOTALE FORNITURE € 18.066,41

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 133,50

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 200,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.933,59) € 1.933,50

TOTALE FORNITURE € 18.066,41

TOTALE PROGETTO € 19.999,91

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: 3
Titolo: Ambienti d'apprendimento gemelli

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti d'apprendimento gemelli

Descrizione modulo Creazione di due ambienti alternativi gemelli per l'insegnamento e l'apprendimento in continuità tra la scuola
primaria e la scuola secondaria

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 29/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

REEE843012
REMM843011

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Banco trapezoidale 24 € 68,32

Arredi mobili e modulari Sedie studenti (senza ruote) 24 € 29,00

Tablet Tablet Android 10.1 pollici con
custodia

6 € 240,00

PC Laptop (Notebook) Notebook schermo 15,6'' LCD - 4 GB
RAM - HD 500 GB

7 € 300,00

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

Docking station 10 porte USB per
ricarica tablet

1 € 188,73

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

Dongle miracast 1 € 40,00

Schermi interattivi e non Monitor touch 65'' con software e pc
integrato

1 € 3.212,00

PC Laptop (Notebook) Notebook Hp schermo 15,6'' LCD 4
GB RAM HD 500 GB

6 € 380,00

Arredi mobili e modulari Banco trapezoidale accatastabile con
ruote

24 € 105,00

Arredi mobili e modulari Sedie accatastabili 24 € 60,00

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

Access Point per connettersi WiFi 1 € 200,00

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

Carrello con ruote e con
alloggiamento verticale

1 € 1.800,00

Software di sistema Pacchetto Office 6 € 85,00

TOTALE € 18.066,41
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9774)

Importo totale richiesto € 19.999,91

Num. Delibera collegio docenti 2505/A21

Data Delibera collegio docenti 02/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3220/A21

Data Delibera consiglio d'istituto 29/10/2015

Data e ora inoltro 01/12/2015 07:39:02

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

Spazi alternativi per l'apprendimento: Ambienti d'apprendimento
gemelli

€ 18.066,41 € 20.000,00

Totale forniture € 18.066,41

Totale Spese Generali € 1.933,50

Totale Progetto € 19.999,91 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 19.999,91
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