Scuola GHIBERTI (FIIC84200V)

Candidatura N. 10110
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

GHIBERTI

Codice meccanografico

FIIC84200V

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA DI SCANDICCI, 20

Provincia

FI

Comune

Firenze

CAP

50143

Telefono

055710160

E-mail

FIIC84200V@istruzione.it

Sito web

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it

Numero alunni

1246

Plessi

FIAA84201Q - 'B. DADDI'
FIEE842011 - ANNA FRANK
FIEE842022 - NICCOLINI
FIMM84201X - GHIBERTI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

6

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

5

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

83%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

51

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 12

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

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

telecom italia

Estremi del
contratto

Fornita gratuitamente dal Comune di Firenze
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 10110 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

AULE DOCENTI

5

AULA 3.0

3

spazi alternativi

€ 4.562,00

4

LABORATORI MOBILI

€ 6.010,00

TOTALE FORNITURE

€ 22.118,00

STAMPA DI CONTROLLO
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Costo

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 24.000,00

€ 9.546,00
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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

AULA 3.0

Descrizione progetto

Il progetto nasce dall’esigenza di creare degli “spazi per l’apprendimento” che coniughino 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 tratta di aule che, attraverso l’evoluzione dei loro spazi, vengono ripensate 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.
Centrale è l’aspetto della possibilità di vivere una didattica innovativa, che favorisca la collaborazione, la ricerca,
la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza.
Sono aule connesse e aperte al mondo.
Le nuove aule-laboratorio sono fortemente high-tech grazie alla presenza di una LIM o di un videoproiettore
interattivo entrambi collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet,
PC/portatili). La LIM sostituisce la tradizionale lavagna e collega il docente con alunni e proiezioni. E’
un’interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento
attivo (basato sul problemsolving), interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on.
Nel progetto le aule-laboratorio sono state previste per le due scuole primarie e per la scuola secondaria di primo
grado. Per la scuola dell’infanzia si è invece preferito optare per l’acquisto di un notebook da collegare ad un
videoproiettore già a disposizione della scuola. In questo modo anche gli allievi più piccoli sono inseriti in un
ambiente digitale rispondente alle esigenze della loro età.
I nuovi spazi per la didattica devono essere sufficientemente flessibili da consentire anche 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. Un setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica.
Specifiche:
• attività di gruppo
• discussione e brainstorming
• esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente
• presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti
• esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Con l’implementazione del progetto aula 3.0 si vuole ottenere 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.
Permetterà l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in
funzione dei processi didattici.
L’aula inoltre permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
ü Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
ü Potenziare l’apprendimento delle competenze chiave
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ü Potenziare l’uso delle risorse on-line per una didattica più performante.
ü Ampliare le risorse didattiche a disposizione degli allievi e dei docenti.
ü Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
ü Sviluppare competenze tecnologiche, digitali, di costruzione interattiva e condivisa del sapere, in presenza e a
distanza; di utilizzazione di conoscenze e competenze apprese in modi differenti.
ü Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli
allievi e dei docenti
ü Favorire l’integrazione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile nella comunicazione,
nelle relazioni, nella socializzazione
ü Accedere al portale della scuola
ü Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
ü Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet
ü Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
ü Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie
ü Promuovere il massimo di autonomia personale, sociale e negli apprendimenti

ü Promozione della cultura tecnico-scientifica anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di
strumenti multimediali
Inoltre vogliamo dotare altre 2 classi di LIM e dotare le aule docenti di altri pc con stampanti

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
ü Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proﬁcuo di informazioni e
di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre.
ü Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che
hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. In quest’ottica si
potrebbero sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (lezione frontale con l’ausilio della LIM),
un Collaborative Learning proﬁcuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving.
ü Adeguare il linguaggio scolastico, al linguaggio degli allievi abituati ormai a utilizzare gli strumenti online e le tecnologie dell’ICT.
ü Apertura a didattica collaborativa con altre scuole, anche estere attraverso gli strumenti della
videoconferenza e lo scambio di contenuti
ü Favorire l’utilizzo e l’interazione di device individuali con gli strumenti d’aula
ü Sviluppo di una didattica auto progettuale e sperimentativa e dell’ Apprendimento partecipato
(Cooperative Learning)
ü Applicazione dell’Apprendimento differenziato
ü Inclusione di BES e DSA attraverso l’uso dei nuovi strumenti digitali.
Potenziamento dell’uso dei materiali digitali dei libri di testo
Favorire la produzione di materiali autoprodotti di tipo multimediale
ü Favorire la preparazione da parte dei docenti di lezioni integrate con gli strumenti multimediali ed
interattivi
ü Favorire la produzione di materiali da parte degli alunni
ü Potenziare l’integrazione in aula di strumenti tradizionali e strumenti multimediali
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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
Il bilancio delle esperienze attuate nell’Istituto, in cui sono presenti bambini con disagi e diﬃcoltà diverse,
evidenzia buone prassi scolastiche che hanno dato vita a proposte educative e progetti ﬁnalizzati alla
concreta acquisizione di competenze, anche minime, sulle quali costruire i successivi traguardi.
DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
Agli studenti con DSA l’Istituto assicura l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme
eﬃcaci e ﬂessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari degli allievi.
L’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative, favoriscono il superamento delle diﬃcoltà e facilitano
l’elaborazione cognitiva e le successive elaborazioni culturali.
A tal ﬁne la scuola provvede alla stesura del piano didattico personalizzato (PdP), in accordo con le
istituzioni sanitarie e con le famiglie, nel quale si deﬁnisce il percorso personalizzato progettato per la
realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA. In attuazione della L. 8 ottobre 2010 n. 170
“Nuove norme in materia di disturbi speciﬁci di apprendimento in ambito scolastico”, l’Istituto si impegna
attivamente per:
ü garantire il diritto all’istruzione degli allievi con DSA;
ü favorirne il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una
formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità;
ü ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
ü adottare forme di veriﬁca e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti con DSA,
anche per quanto riguarda gli esami finali del primo ciclo;
ü preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
ü favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
ü incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione;
ü assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Nel POF inoltre vengono dettagliati i tempi di interventi sugli allievi con disabilità.

Con il presente progetto si riuscirà ad implementare strategie di intervento per le disabilità sempre migliori
che permettano una migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete. Inoltre riusciremo a
promuovere l’autonomia personale degli alunni con disabilità, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento
integrando gli strumenti per favorire le modalità cognitive degli allievi. Favoriremo inﬁne l’inclusione nel
gruppo classe attraverso modalità che privilegiano il lavoro per piccoli gruppi.

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 “Aula 3.0” è una opportunità che viene data al nostro Istituto 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 dei nostri
docenti.
PROGETTI PRESENTI NEL POF CHE SI RICOLLEGANO AGLI STRUMENTI ED ALLE STRUTTURE CHE SI VOGLIONO
IMPLEMENTARE NEL PROGETTO:
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ü GIORNALINO WEB D’ISTITUTO
ü RECUPERO E POTENZIAMENTO
ü Concorso CHI SCRIVE, CHI LEGGE…
Ü PROGETTO DI GEOPOLITICA CON METODO CLIL
ü PROGETTO DI CONTINUITA’ NEL COMPRENSIVO SU CLASSI PONTE
ü GHIB…ORTO - L’ORTO A SCUOLA
ü PROGETTO LETTURA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ü PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON COOP FIRENZE
ESTRATTI DAL POF 2015-16:
Nel piano dell'oﬀerta formativa dell’anno scolastico 2015-16, che costituisce un ponte verso la
programmazione triennale (2016-2019), trovano centralità e spazio le seguenti azioni:

AREA DEL CURRICOLO …
perfezionamento della pianiﬁcazione curricolare, introducendo il curricolo per lo sviluppo delle
competenze di base e trasversali (competenze di cittadinanza; competenze digitali);
promozione della didattica per competenze così come prevista nelle Indicazioni Nazionali per il
curricolo;
proseguimento del percorso formativo sulla didattica per competenze in un’ottica verticale ﬁnalizzata alla
produzione/acquisizione/documentazione di strumenti condivisi di programmazione, e alla promozione del
dialogo professionale tra docenti;
adozione di una valutazione che privilegi modalità e criteri di valenza formativa e orientativa, adeguati alla
didattica per competenze e finalizzata all’autovalutazione e all’autonomia dell’alunno.
DIFFUSIONE DI MODALITA’ DIDATTICHE INCLUSIVE
programmazione che preveda percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni che manifestano
diﬃcoltà negli apprendimenti –diﬃcoltà legate a deﬁcit, disturbi, svantaggio di qualsiasi natura,
immigrazione e storie di vita- o al contrario, legate a una superdotazione cognitiva;
deﬁnizione di azioni di recupero delle diﬃcoltà, di supporto nel percorso scolastico, di accompagnamento
degli alunni – anche in collaborazione con servizi offerti dal territorio -;
comunicazione efficace e collaborativa con le famiglie degli alunni interessati;
programmazione curricolare volta a favorire il potenziamento delle eccellenze e la valorizzazione del merito
degli alunni;
utilizzazione di criteri e modalità di valutazione formativa;
promozione e diffusione di didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo;
promozione di attività formative dedicate alla didattica personalizzata e inclusiva.
ORIENTAMENTO E CONTINUITA’
raﬀorzamento delle procedure e degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi
ordini di scuola;
diffusione di una didattica orientativa in conformità alle Linee Guida sull’orientamento scolastico del 2014.
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE DIDATTICA
cura e attenzione all’ambiente di apprendimento in generale, luogo ﬁsico (spazi interni, aule,
laboratori dedicati, aree verdi esterne) ma anche spazio relazionale su cui inﬂuisce positivamente
un’ottimale organizzazione del tempo all’interno dell’unità di lezione, dei gruppi di lavoro,
dell’interazione tra pari e con l’adulto;
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promozione dell’innovazione didattico-educativa, graduale ampliamento della dotazione tecnologica
dell’istituto e relativa formazione per la promozione dell’uso delle tecnologie digitali nella didattica
quotidiana, anche attraverso l’adesione ai progetti PON (Piani Operativi Nazionali per l’attivazione di
Fondi Strutturali Europei);
partecipazione ai progetti nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e/o in generale ai
progetti banditi per l’innovazione e la didattica digitale.
ORGANICO POTENZIATO
L’organico potenziato previsto dalla L.107/2015 e ﬁnalizzato al sostegno dell’oﬀerta formativa a. s. 201516, renderà possibile
un migliore coordinamento organizzativo della scuola (semiesonero del vicario o di figura di coordinamento);
il perseguimento dell’obiettivo dello star bene a scuola;
il potenziamento e il recupero scolastico degli alunni in situazioni di disagio e svantaggio, anche solo
linguistico;
l’adesione alle iniziative per innovare la scuola sul piano digitale.
Il presente POF dell’Istituto Comprensivo “Ghiberti”, si colloca in continuità con i principi che hanno
orientato gli analoghi degli anni precedenti, e segnatamente:
La scuola accoglie, ovvero riconosce i bisogni e le caratteristiche di ciascun alunno e ne favorisce con
adeguati strumenti metodologico–didattici il percorso di apprendimento.
La scuola promuove la formazione, ovvero sospinge l’alunno verso la migliore esplicitazione delle sue
attitudini intellettive e delle sue potenzialità, raﬀorzando la sua identità e la consapevolezza del
proprio valore prima nel gruppo e poi nella società.
La scuola favorisce l’orientamento dell’alunno a partire dalla conoscenza del proprio corpo, dalla
comprensione del suo essere parte signiﬁcativa rispetto a una realtà che gli deve apparire sempre più
vasta, per tornare –attraverso lo sviluppo delle relazioni con le altre parti- alla comprensione dei
bisogni personali, delle proprie aspirazioni, ﬁno alla progressiva capacità di compiere scelte autonome
e responsabili.
La scuola si propone come comunità educante, al cui interno tutti gli alunni ed ogni alunno che
apprende possa trovare lo spazio per riconoscere ed esprimere la propria individualità, costruire il
proprio percorso in collaborazione con coetanei ed adulti, nel rispetto reciproco e nella condivisione di
valori sociali fondamentali per il cittadino futuro.
·

La scuola promuove progetti di innovazione tecnologica, in sinergia con metodologie didattiche
nuove, ﬁnalizzati a favorire l'interesse e la motivazione allo studio degli allievi e il miglioramento
continuo della qualità degli apprendimenti.

Una scuola per l'accoglienza che pone al centro del progetto educativo la qualità degli apprendimenti
e il successo formativo degli allievi.
Il progetto educativo si fonda sulla collaborazione scuola/famiglia in un’ottica di comunità scolastica
allargata, come definita nel Patto di corresponsabilità interno al Regolamento di Istituto
(Allegato: Patto di corresponsabilità)
Il POF dell’Istituto accoglie e fa propria la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a Competenza chiave per l’apprendimento permanente, così
riassunta:
comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
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comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;
comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella
madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di
padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;
competenza matematica e le competenze di base in campo scientiﬁco e tecnologico. La competenza
matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le
competenze di base in campo scientiﬁco e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione
dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun
cittadino;
competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC);
imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;
competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
eﬃcace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere
personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti
in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti
per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;
senso di iniziativa e di imprenditorialità signiﬁca saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianiﬁcare e di gestire progetti
per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le
opportunità che gli si oﬀrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più speciﬁche di
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;
consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi
la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Il POF 2015-16 e il PTOF sono in fase di pubblicazione, il POF 2014-15 è possibile visionarlo al seguente
link: http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/#!piano-offerta-formativa/ccy4.

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
Gli ambienti che si vogliono realizzare saranno dotati di tecnologie per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni.
Le aule così strutturate permetteranno la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con le attività didattiche
prescelte, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; gli spazi sono finalizzati anche alla formazione
dei docenti interna alla scuola.
Descrizione dettagliata degli ambienti che si intendono sviluppare con il progetto:
ü Scuola dell’infanzia Daddi: n. 1 notebook, n. 1 videoproiettore (la scuola mette a proprie spese il telo per la
STAMPA DI CONTROLLO
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proiezione).
ü Scuola primaria Niccolini: un'aula aperta attrezzata con quattro isole per n. 6/7 alunni ciascuna (banchi forniti dalla
scuola), n. 2 notebook/tablet per ciascuna isola, n. 1 videoproiettore e una LIM.
ü Scuola primaria Anna Frank: un'aula aperta attrezzata con quattro isole per n. 6/7 alunni ciascuna (banchi forniti
dalla scuola), n. 2 notebook/tablet per ciascuna isola, n. 1 videoproiettore e una LIM.
ü Scuola sec. di 1° grado Ghiberti: un'aula aperta attrezzata con quattro isole per n. 6/7 alunni ciascuna (banchi
forniti dalla scuola), n. 2 notebook/tablet per ciascuna isola, n. 1 videoproiettore e una LIM.
Inoltre 2 LIM da inseire nelle classi e vogliamo dotare altre 2 classi di LIM e dotare le aule docenti di altri pc con
stampanti
Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

AULE DOCENTI

€ 2.000,00

AULA 3.0

€ 9.546,00

spazi alternativi

€ 4.562,00

LABORATORI MOBILI

€ 6.010,00

TOTALE FORNITURE

€ 22.118,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 520,00)

€ 448,25

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 520,00)

€ 448,25

6,00 % (€ 1.560,00)

€ 1.344,77

Pubblicità

2,00 % (€ 520,00)

€ 448,25

Collaudo

1,00 % (€ 260,00)

€ 224,12

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 520,00)

€ 448,25

(€ 3.882,00)

€ 3.361,89

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 22.118,00

TOTALE PROGETTO

€ 25.479,89

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
STAMPA DI CONTROLLO
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quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.

STAMPA DI CONTROLLO
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: AULE DOCENTI
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

AULE DOCENTI

Descrizione modulo

Dotare le aule docenti di un computer e di una stampante multifunzione

Data inizio prevista

07/01/2016

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

FIAA84201Q
FIEE842011
FIEE842022
FIMM84201X

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Pc Desktop (PC fisso)

PC dual core 500GB - RAM 4GB 19"

4

€ 300,00

Stampanti b/n o a colori

Stampante multifunzione

4

€ 200,00

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

Importo unitario

€ 2.000,00

27/11/2015 12:57:44

Pagina 12/16

Scuola GHIBERTI (FIIC84200V)

Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: AULA 3.0
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

AULA 3.0

Descrizione modulo

Il progetto nasce dall’esigenza di creare degli “spazi per l’apprendimento” che coniughino 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 tratta di aule che, attraverso l’evoluzione dei loro spazi, vengono ripensate 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.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

30/05/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

FIAA84201Q
FIEE842011
FIEE842022
FIMM84201X

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

KIT LIM 80' VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRA CORTA,

6

€ 1.291,00

PC Laptop (Notebook)

Intel QUAD CORE i3 - HD 500GB – RAM 4GB

6

€ 300,00

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

Importo unitario

€ 9.546,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: spazi alternativi
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

spazi alternativi

Descrizione modulo

Dotare ogni plesso di spazi utilizzabili da tutti

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

30/05/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

FIAA84201Q
FIEE842011
FIEE842022
FIMM84201X

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

PC Laptop (Notebook)

Intel QUAD CORE i3 - HD 500GB – RAM 4GB

2

€ 300,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

KIT LIM 80' VIDEOPROIETTORE OTTICA
ULTRA CORTA,

2

€ 1.291,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

SOFTWARE PER INTERAZIONE LIM/DEVICE
STUDENTI,

1

€ 800,00

Videoproiettori fissi interattivi

VIDEOPROIETTORE 2700 LUMENS

1

€ 580,00

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

Quantità

Importo unitario

€ 4.562,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORATORI MOBILI
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

LABORATORI MOBILI

Descrizione modulo

LABORATORI MOBILI PER PERMETTERE L'UTILIZZO A TUTTI GLI ALUNNI

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

30/05/2016

Tipo Modulo

Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

FIAA84201Q
FIEE842011
FIEE842022
FIMM84201X

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva

CARRELLO MOBILE PORTA E RICARICA
TABLET/NOTEBOOK

3

€ 750,00

PC Laptop (Notebook)

Intel DUAL CORE - HD 500GB – RAM 4GB

16

€ 235,00

TOTALE

STAMPA DI CONTROLLO

Quantità

Importo unitario

€ 6.010,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10110)

Importo totale richiesto

€ 25.479,89

Num. Delibera collegio docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Delibera consiglio d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro

Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

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.: AULE
DOCENTI

€ 2.000,00

€ 2.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: AULA 3.0

€ 9.546,00

€ 24.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: spazi alternativi

€ 4.562,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORATORI MOBILI

€ 6.010,00

STAMPA DI CONTROLLO

Importo

Massimale

Totale forniture

€ 22.118,00

Totale Spese Generali

€ 3.361,89

Totale Progetto

€ 25.479,89

TOTALE PIANO

€ 25.479,89
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