
Candidatura N. 12371
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IST. COMPR. N. 1 CAPO D'ORLANDO

Codice meccanografico MEIC834007

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA ROMA, 20/B

Provincia ME

Comune Capo D'orlando

CAP 98071

Telefono 0941901210

E-mail MEIC834007@istruzione.it

Sito web www.capodorlandouno.it

Numero alunni 747

Plessi MEAA834014 - S. MARTINO CERTARI
MEAA834025 - CAPO D'ORLANDO - CENTRO
MEAA834036 - NASO CENTRO
MEAA834047 - CRESTA
MEEE834019 - ALESSIO CONDIPODARO
MEEE83402A - CAPO D'ORLANDO - CENTRO
MEEE83403B - FRAZ. CRESTA
MEEE83404C - NASO - CENTRO
MEMM834018 - 'E. MANCARI'
MEMM834029 - NASO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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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? 14

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 5

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 Registro elettronico
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online
Comunicazione Scuola Famiglia

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Vodafone

Estremi del
contratto

Contratto 0521/2014
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12371 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione Digitale Segreteria € 2.000,00 € 1.769,91

4 Laboratorio Scientifico Mobile € 20.000,00 € 6.100,00

3 Ambiente Digitale € 11.821,74

TOTALE FORNITURE € 19.691,65
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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 Ambiente Digitale e Laboratorio Scientifico Mobile per una Didattica Innovativa

Descrizione progetto Il progetto prevede tre moduli.
Modulo N. 1 Ambiente Digitale 
Realizzare un ambiente polivalente a disposizione di tutte le classi in cui sia possibile una rimodulazione
continua degli spazi e delle situazioni di lavoro, consentendo ai docenti di utilizzare la didattica prescelta (sia
essa frontale o laboratoriale..ecc) in funzione della classe e dell'attività svolta.
Il modulo prevede l'acquisto di un software collaborativo di supporto alla classe che permetta di condividere e/o
modificare le lezioni, anche da casa, e dia la possibilità al docente di effettuare verifiche periodiche in modo
automatico ed oggettivo; N° 24 Postazioni pc/studenti/docenti ; N°1 Postazione per alunni con DSA o disabilità,
N° 1 Software DSA, N° 1 Stampante multifunzione 

Modulo N. 2 Laboratorio Scientifico mobile
-Laboratorio scientifico mobile completamente autosufficiente con all’interno apparecchiature e Kit scientifici,
pronti all’uso, che permettono di eseguire esperienze in qualunque ambiente venga trasportato. 

Modulo N. 3 Postazione Digitale Segreteria
N° 1 Postazione per permettere l'iscrizione on line e la visione di atti da parte dei genitori, la compilazione di
questionari, monitoraggi, accesso al registro elettronico e consultazione atti da parte dei docenti
N° 1 Notebook per l'ufficio di segreteria

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

L’utilizzo di spazi laboratoriali risulterà funzionale all’inserimento di tutti quei processi che costituiranno il
pilastro portante della nuova didattica digitale, delle nuove forme di ricerca e favorirà lo sviluppo delle
conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.

Obiettivi specifici
facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da
parte degli allievi e dei docenti;
fornire agli studenti le basi per un utilizzo sempre più consapevole e orientato verso la collaborazione e
l’apprendimento, non solo ludico, della tecnologia;
favorire una cultura aperta alle innovazioni e alla collaboratività attraverso anche l’utilizzo di strumenti
scientifico-tecnologici;
facilitare la didattica, l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti;
migliorare il tipo, la qualità e le modalità di fruizione del web di studentiappartenenti a contesti sociali
svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili;
condividere i registri informatici, e altri strumenti e software didattici usufruibili on line;
aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie;
offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per la
formazione in servizio;
favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e sostenere
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l'innovazione didattica;
facilitare lo scambio di contenuti digitali e di esperienze didattiche tra le varie classi e i vari plessi
dell’istituto;
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe

Risultati attesi
Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali;
Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari;
Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica;
Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva;

Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie

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

Riorganizzazione del tempo-scuola:
-          permette uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i suoi

servizi, al fine di migliorare qualitativamente la comunicazione e il passaggio di contenuti e informazioni
sia all’interno della scuola che all’esterno verso le famiglie.

-          I contenuti digitali prodotti saranno accessibili da qualsiasi postazione, sia interna che esterna alla
scuola, andando così a migliorare anche il rapporto scuola/famiglia. In questa ottica l’allievo, per il suo
studio, potrebbe avere a disposizione un supporto online.
 
Riorganizzazione didattico-metodologica:
gli alunni saranno in grado, grazie all’implementazione digitale sia hardware che software e alle
strumentazioni scientifiche, di produrre e accedere a diversi tipi di contenuti, andando così a creare le
condizioni necessarie per lo sviluppo di una didattica nuova, aperta e attenta alle nuove tecnologie e ai
nuovi saperi, dinamica, laboratoriale e collaborativa.

Innovazione curriculare, uso di contenuti digitali: 
la scuola deve porsi come mezzo per educare ad un uso consapevole e maturo delle tecnologie,
proponendone un uso educativo e responsabile che, al tempo stesso, consentirà ai docenti di
migliorare e ampliare l’attrattiva e l’efficacia della didattica proposta.

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

Il progetto adotta la tecnologia come elemento inclusivo, permettendo agli studenti con disabilità di
sfruttare le potenzialità degli strumenti su temi come l’accessibilità, il supporto all’apprendimento, la
personalizzazione dei percorsi formativi, il supporto individuale. 
Ci si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti con DSA o disabilità.
Tramite l’utilizzo delle tecnologie, che si intende implementare, gli studenti, infatti, avranno la possibilità
di approcciare alla lezione secondo le loro diverse possibilità, attraverso l’uso della rete e/o di software
specifici. 

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.

Il progetto è una opportunità per migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire
ai nostri allievi un utilizzo delle tecnologie 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.
La congruità di questa proposta progettuale è coerente al POF della scuola in tutti gli ambiti, in particolare
nei progetti che utilizzano le tecnologie informatiche, quale supporto alla didattica: "Il blog di classe" -
"Musicando" - "Educazione all'ascolto" - "Ed. Ambientale" - "Educazione stradale" - "Continuità e
orientamento" - "Giochi matematici" - "Amici venuti da lontano"... 

Si rimanda all’intero POF pubblicato sul sito, all’indirizzo www.capodorlandouno.it.

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

SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO

Lo spazio alternativo presso la scuola secondaria di I° grado di capo d'orlando, che si intende realizzare, sarà destinato
ad attività laboratoriali flessibili multidisciplinari tramite l’organizzazione dello spazio fisico puntando su arredi funzionali
agli studenti e alla didattica, l’uso delle nuove tecnologie, l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e
sulla collaborazione tra insegnanti e studenti. All’interno di questo spazio verrà creata una postazione pc/desktop per
alunni con DSA o disabili, corredata di software specifico. Inoltre, verrà finalizzato anche alla formazione dei docenti

LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE

Si vuole ottenere un laboratorio scientifico, utilizzabile da tutte le cinque classi della scuola secondaria di primo grado di
Naso, che permetta una innovativa metodologia di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e
semplificato, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita
quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.
Il laboratorio è a disposizione di tutta la scuola, può trasformare un'aula 'normale' in uno spazio multimediale e di
interazione.
POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L'ACCESSO DELL'UTENZA E DEL PERSONALE (O DELLE
SEGRETERIE) AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA
L'Istituto intende fornire la sede centrale di una postazione informatica per tutta l'utenza per l'accesso ai dati e ai servizi
digitali della scuola e di un notebook per la segreteria, per facilitare adempimenti presso le sedi associate.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione Digitale Segreteria € 1.769,91

Laboratorio Scientifico Mobile € 6.100,00

Ambiente Digitale € 11.821,74

TOTALE FORNITURE € 19.691,65

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 232,83

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

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 944,77

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 393,83

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 196,92

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 100,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.308,35) € 2.308,35

TOTALE FORNITURE € 19.691,65

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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

STAMPA DEFINITIVA 03/12/2015 12:53:32 Pagina 7/11

Scuola IST. COMPR. N. 1 CAPO D'ORLANDO
(MEIC834007)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Postazione Digitale Segreteria

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione Digitale Segreteria

Descrizione modulo Postazione per permettere l'iscrizione on line e la visione di atti da parte dei genitori, la compilazione di
questionari, monitoraggi, accesso al registro elettronico e consultazione atti da parte dei docenti

Data inizio prevista 06/01/2016

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

MEEE83402A

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Desktop completo di Tastiera Mouse e S.O. 1 € 550,00

PC Laptop (Notebook) Notebook 1 € 600,00

Arredi mobili e modulari Tavolo Postazione 1 € 200,00

Arredi mobili e modulari Poltroncina ergonomica 1 € 80,00

Stampanti b/n o a colori Stampante multifunzione laser B/N 1 € 189,91

Altri dispositivi input/output (hardware) Monitor Multimediale 1 € 150,00

TOTALE € 1.769,91
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Laboratorio Scientifico Mobile

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Scientifico Mobile

Descrizione modulo Laboratorio scientifico mobile completamente autosufficiente con all’interno apparecchiature e Kit scientifici,
pronti all’uso, che permettono di eseguire esperienze in qualunque ambiente venga trasportato.

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

MEMM834029

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Macchinari specifici per laboratorio Laboratorio Scientifico Mobile Autonomo 1 € 6.100,00

TOTALE € 6.100,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Ambiente Digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambiente Digitale

Descrizione modulo Realizzare un ambiente polivalente a disposizione di tutte le classi in cui sia possibile una rimodulazione
continua degli spazi e delle situazioni di lavoro, consentendo ai docenti di utilizzare la didattica prescelta (sia
essa frontale o laboratoriale..ecc) in funzione della classe e dell'attività svolta.
Il modulo prevede l'acquisto di un software collaborativo di supporto alla classe che permetta di condividere e/o
modificare le lezioni, anche da casa, e dia la possibilità al docente di effettuare verifiche periodiche in modo
automatico ed oggettivo; N° 24 Postazioni pc/studenti/docenti ; N°1 Postazione per alunni con DSA o disabilità,
N° 1 Software DSA, N° 1 Stampante multifunzione

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

MEMM834018

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Access Point 802.11AC 1 € 320,00

Pc Desktop (PC fisso) Desktop completo di Tastiera
Mouse e S.O.

25 € 320,00

Stampanti b/n o a colori Multifunzione Laser B/N 1 € 200,00

Arredi mobili e modulari Postazione alunno DSA 1 € 101,74

Arredi mobili e modulari Seduta Alunno DSA 1 € 40,00

Software di rete Software di rete didattica 1 € 500,00

Software di sistema Software DSA 1 € 160,00

Altri dispositivi input/output (hardware) Monitor Multimediale 25 € 100,00

TOTALE € 11.821,74
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12371)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 7609/A24G

Data Delibera collegio docenti 28/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 7610/A24G

Data Delibera consiglio d'istituto 28/11/2015

Data e ora inoltro 03/12/2015 12:51:12

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.:
Postazione Digitale Segreteria

€ 1.769,91 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Laboratorio Scientifico Mobile € 6.100,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Ambiente Digitale € 11.821,74

Totale forniture € 19.691,65

Totale Spese Generali € 2.308,35

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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