
Candidatura N. 11405
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II

Codice meccanografico SVIC81500C

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MAMELI,24

Provincia SV

Comune Albenga

CAP 17031

Telefono 0182541610

E-mail SVIC81500C@istruzione.it

Sito web www.icalbengasecondo.gov.it

Numero alunni 957

Plessi SVAA815019 - ALBENGA II - SAN CLEMENTE
SVAA81502A - ALBENGA II - CASANOVA LERRONE
SVAA81503B - ALBENGA II -ORTOVERO
SVAA81504C - ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA
SVAA81505D - ALBENGA II - GARLENDA
SVAA81506E - ALBENGA II - ARNASCO
SVEE81501E - ALBENGA II - ARNASCO
SVEE81502G - ALBENGA II - CASANOVA LERRONE
SVEE81503L - ALBENGA II - GARLENDA
SVEE81504N - ALBENGA II - ORTOVERO
SVEE81505P - ALBENGA II -VILLANOVA D'ALBENGA
SVEE81506Q - ALBENGA II - PACCINI
SVMM81501D - ORTOVERO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II
(SVIC81500C)



Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 4

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 4

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 12

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? No

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 Webmail
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa
Sito web istituzionale

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom Italia S.p.A.

Estremi del
contratto

2234524

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 11:47:49 Pagina 2/9

Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II
(SVIC81500C)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 11405 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche utenza docenti e segreteria € 2.000,00 € 2.000,00

3 AULA 3.0. Punti di proiezione specifici e arredi mobili € 20.000,00 € 18.299,40

TOTALE FORNITURE € 20.299,40
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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 Scuole diffuse in ambiente 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 .
I nuovi spazi per la didattica dovranno essere sufficientemente flessibili da consentire anche lo svolgimento di
lavori di gruppo, nei quali l'insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di
facilitatore e organizzatore delle attività.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il Progetto è finalizzato alla realizzazione di uno spazio  utilizzabile da tutte le classi della scuola che permetta di
implementare una metodologia didattica  attiva e collaborativa(jigsaw peer tutoring).

La tecnologia presente nell'aula  permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali prodotti e condivisi  dall'Istituto, oltre
che la creazione e l’integrazione di altri materiali digitali (Apps for education di google - classroom).

Obiettivi specifici

Sviluppare un apprendimento attivo con interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente.
Saper lavorare in gruppo
Imparare a cercare e selezionare fonti, negoziarle e condividerle
Ascoltare  attivamente, argomentare, fondare e motivare le proprie tesi
Migliorare il rendimento scolastico e le abilità socio affettive
Migliorare la professionalità dei docenti in merito ad approcci metodologici che coinvolgano in modo interattivo gli
alunni.

Risultati attesi dagli alunni

Produzione di testi collaborativi in formato digitale in cui emerga anche il contributo dei singoli ( wiki - google documents)

Saper compilare test digitali di varie tipologie ( scelta multipla vero falso risposte aperte, cloze  ecc)

Saper selezionare e utilizzare documenti digitali trovati in rete, coerenti e pertinenti con il compito assegnato.

Risultati attesi dai docenti

Quantità e qualità dei materiali didattici prodotti dai docenti e condivisi nel repository di Istituto ( Google drive)

 

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
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Il progetto è stato concepito nell'ottica di un ripensamento del curricolo cercando di individuare alcune idee di
fondo: ''ambiente, cittadinanza, intercultura' , incorporate nei saperi disciplinari, per aiutare e favorire l'integrazione
dell'alunno all'inerno della scuola e del territorio  
L'approccio metodologico -didattico sarà improntato sul criterio della flessibilità che consenta di coinvolgere le
diverse tipologie di studenti e di superare le eventuali barriere che potrebbero ostacolare il dialogo educativo.
Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante Internet ed i servizi di condivisione che offre ( flip class ).
Riorganizzare spazi ed ambienti per attivare una didattica laboratoriale, in cui la metodologia del 'fare' consenta
una reale inclusione e integrazione.

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

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita di informazione
mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza

Si intende promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, quali strumenti utili a favorire l'inclusione, attraverso l'
interattività e la personalizzazione.

L'obiettivo sarà favorire l'autonomia personale e operativa, attraverso l'uso di strumenti multimediali (ad esempio la
costruzione e l'utilizzo di libri digitali) e arredi che aiutino a migliorare il contesto di vita del bambino,sia a livello strutturale
che di relazione e competenze, al fine di ridurre la disabilità.

 

 

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.

Nell'area 'Progettazione' del POF di Istituto sono presentate le attività e i progetti afferenti al Piano Scuola Digitale. In
modo particolare le pluriclasssi hanno avviato attività di collaborazione e comunicazione a distanza, con i diversi plessi
dell'Istituto Comprensivo.

http://www.icalbengasecondo.gov.it/piano-dellofferta-formativa/

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.
Devono essere presenti spazi per lavori di gruppo, con arredi flessibili per un setting d'aula variabile e coerente con le
diverse fasi dell'attività didattica: attività in gruppi, a coppie...

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; L'organizzazione dello spazio è finalizzato
anche alla possibilità di attivare formazione dei docenti interni e delle istituzioni scolastiche in rete.
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche utenza docenti e segreteria € 2.000,00

AULA 3.0. Punti di proiezione specifici e arredi mobili € 18.299,40

TOTALE FORNITURE € 20.299,40

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 421,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 439,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.700,60) € 1.700,00

TOTALE FORNITURE € 20.299,40

TOTALE PROGETTO € 21.999,40

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: Postazioni informatiche utenza docenti e segreteria

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche utenza docenti e segreteria

Descrizione modulo L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
l'utenza, il personale docente e di segreteria, dotandosi di personal computer, monitor, stampante e un
componente hardware per il sistema di backup dei dati.

Data inizio prevista 07/01/2016

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

SVEE81506Q

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) ASUS - D310MT Intel Core i5-4460 Ram 8GB Hard Disk 2 € 699,00

Stampanti b/n o a colori SAMSUNG - M3320ND Pro Express Stampante Laser 1 € 150,00

Schermi interattivi e non LG - 25UM57 Monitor 25' 2 € 226,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: AULA 3.0. Punti di proiezione specifici e arredi mobili

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo AULA 3.0. Punti di proiezione specifici e arredi mobili

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’Istituto che permetta di focalizzare la didattica su una
collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze
degli allievi in modo diretto e semplificato. Ambiente digitale con 2 punti di proiezione con diversi device (BYOD),
arredi ergonomici e modulari, sedie leggere facilmente gestibili per mobilità, e sw di gestione della classe

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

SVEE81501E
SVEE81502G
SVEE81505P
SVMM81501D

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Banco trapezioidale classe 3.0 72 € 62,10

Arredi mobili e modulari Sedie alunno 72 € 45,10

PC Laptop (Notebook) Computer portatile 16 € 470,00

Software registro elettronico avanzato con accesso a contenuti, libri
digitali

Scuolattiva e Segreteria
Digitale

1 € 3.061,00

TOTALE € 18.299,40
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 11405)

Importo totale richiesto € 21.999,40

Num. Delibera collegio docenti Verbale n°4

Data Delibera collegio docenti 09/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Verbale n°4

Data Delibera consiglio d'istituto 12/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 11:44:06

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.:
Postazioni informatiche utenza docenti e segreteria

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: AULA 3.0. Punti di proiezione
specifici e arredi mobili

€ 18.299,40 € 20.000,00

Totale forniture € 20.299,40

Totale Spese Generali € 1.700,00

Totale Progetto € 21.999,40 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.999,40
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