
Candidatura N. 9076
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ANGELO FRAMMARTINO

Codice meccanografico RMIS08700Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE, 10

Provincia RM

Comune Monterotondo

CAP 00015

Telefono 06121125861

E-mail RMIS08700Q@istruzione.it

Sito web www.istitutoangeloframmartino.gov.it

Numero alunni 702

Plessi RMRC08701P - MARCO POLO
RMRC087514 - MARCO POLO SERALE
RMSL087013 - ANGELO FRAMMARTINO
RMTD087012 - VIA 2 GIUGNO - FONTENUOVA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 41

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 35

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 85%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 31

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
Webmail
Diario on Line

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

tiscali

Estremi del
contratto

13/10/2006 prot. 1207
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9076 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale € 2.000,00 € 1.820,00

4 Laboratorio tecnologie mobili per l'apprendimento € 20.000,00 € 18.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00
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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 Ambienti di apprendimento per l'innovazione didattica

Descrizione progetto Il progetto intende utilizzare laboratori mobili per progettare, elaborare e realizzare contenuti digitali organici e di
sintesi (tipicamente ebook) su un argomento o un tema prescelto con il contributo di più classi e più docenti. I
diversi prodotti realizzati saranno destinati ad una fruizione diffusa - eventualmente anche online. 
Il progetto prevede un approccio fortemente interdisciplinare: la realizzazione di ciascun prodotto, infatti, vedrà
coinvolte diverse discipline (e i relativi docenti) sviluppando così un approccio innovativo. L'attività laboratoriale,
inoltre, sarà distribuita nelle diverse classi che parteciperanno alla realizzazione dei diversi ebook, realizzando
sia una collaborazione fra annualità diverse di uno stesso indirizzo di studio, sia fra classi di una stessa annualità
(per esempio le classi del primo o del secondo biennio) ma di diversi indirizzi. La condivisione dei materiali
avverrà anche attraverso la mobilità delle apparecchiature tecnologiche che saranno di volta in volta rese
disponibili per le diverse classi. Grazie all’utilizzo di tecnologie inglobate in carrelli e strumenti mobili adeguati e
certificati per garantire stabilità e sicurezza fisica si potranno trasformare aule 'normali' in spazi multimediali di
interazione e progettazione. La mobilità del laboratorio, infatti, permetterà di condividere in più classi uno stesso
progetto didattico.
I diversi progetti consentiranno di sviluppare un apprendimento fortemente contestualizzato e fondato sulla
costruzione sociale di conoscenze da un lato e sulla curiosità, sulla scoperta e l’enunciazione di nuovi problemi
dall’altro.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici

Coinvolgere gli studenti e i docenti nella realizzazione di una didattica innovativa, fondata su attività laboratoriale e orientata alla

realizzazione di un prodotto digitale fruibile

Applicare metodologie di apprendimento collaborativo e condiviso favorendo il lavoro di squadra

Favorire la partecipazione attiva degli studenti e offrire loro la possibilità di sperimentare concretamente le diverse fasi di

ideazione, progettazione, realizzazione di un progetto per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare,

spirito di iniziativa e imprenditorialità)

Prevenire abbandono e insuccesso sperimentando nuovi contesti di apprendimento, nuovi modi di rappresentare la conoscenza

e nuovi linguaggi

Promuovere l'utilizzo di risorse di apprendimento online e favorire la consapevolezza dell'esistenza di repository di contenuti

digitali certificati e di qualità.

 Risultati attesi

Incremento del dialogo e del confronto tra docenti nell’ottica di un rinnovamento metodologico del processo di insegnamento-

apprendimento;

Miglioramento del successo formativo e della partecipazione al dialogo educativo degli studenti;

Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica;

Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva;

Sviluppo di un apprendimento collaborativo tra studenti e insegnanti.
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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

Grazie a questo progetto, le aule in cui si svolgono le normali attività didattiche diventano aule multimediali: la tecnologia entra nello

spazio quotidiano favorendo l’innovazione delle metodologie e degli strumenti per i docenti e per gli studenti. Tali nuove metodologie

svilupperanno il coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso un accesso facilitato e uno scambio proficuo di informazioni e

contenuti didattici. Infine questo progetto favorirà l’uso attivo e la produzione di contenuti digitali.  

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

Applicare una didattica personalizzata che consenta a ciascuno studente, compresi i ragazzi con disabilità, di partecipare al progetto

comune attraverso percorsi consoni alle specificità individuali.

Utilizzare i contenuti digitali anche per l'inclusione: tecnologie che permettono di realizzare prodotti digitali per disabili (accessibilità

secondo le indicazioni del W3C).

 

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.

Uno degli obiettivi formativi presenti nel POF del corrente anno scolastico e nelle linee guida per l’elaborazione del POFT
è lo sviluppo della ricerca metodologica e didattica basata sull’uso delle risorse tecnologiche. Tale obiettivo è imposto
dalla consapevolezza che i linguaggi di base (gestuale, verbale, iconografico) si stanno modificando, orientandosi verso
uno stile comunicativo centrato su interazione, produzione collaborativa dei contenuti e condivisione. Il nuovo modo di
comunicare sta modificando il modo stesso in cui la conoscenza e la cultura si sviluppano, tendendo verso un modello
di cultura convergente.

Altro obiettivo cardine del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto è garantire pari opportunità di raggiungimento degli
obiettivi formativi a tutti gli studenti, tenendo conto delle diversità e delle specificità di ognuno. L’ausilio delle tecnologie
nella didattica rappresenta un insostituibile strumento di accesso al processo di apprendimento.

Numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa e corsi professionalizzanti richiedono l'uso delle tecnologie
informatiche:

Computer art
Fotoritocco e Fotomontaggio
Modellazione 3D
Fotografia
Colorazione digitale vettoriale
GDS

http://www.istitutoframmartino.gov.it/site/wp-content/uploads/2012/01/POF-2015-16.pdf

 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare ed eventuale allegato
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(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

Il progetto prevede l'acquisto di dispositivi su carrelli mobili con alimentazione dei device (tablet, notebook postazione
docente, sistema di proiezione, stampante Wi-Fi). I carrelli saranno collocati in locali idonei per poi essere utilizzati nelle
classi coinvolte nel progetto didattico.

I laboratori mobili permetteranno una didattica innovativa basata su:

attività in gruppo e apprendimento collaborativo
ricerca, discussione e brainstorming
esposizione, condivisione e valutazione di lavori di gruppo e individuali
esercitazione e verifica

I device dispongono di software e impostazioni idonee per l'accessibilità. Inoltre potranno essere utilizzati come
strumenti compensativi per l'inclusione.

In particolare le attrezzature saranno così distribuite:

1. carrello con 10 tablet Android, 1 notebook docente, 1 video proiettore, 1 stampante Wi-Fi
2. carrello con 14 tablet Android, 1 notebook docente, 1 video proiettore, 1 stampante Wi-Fi
3. carrello con 10 iPad con sistema operativo iOs, 1 Macbook docente, 1 video proiettore, 1 stampante Wi-Fi

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale € 1.820,00

Laboratorio tecnologie mobili per l'apprendimento € 18.200,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00

Sezione: Spese Generali
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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) € 440,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.980,00) € 1.980,00

TOTALE FORNITURE € 20.020,00

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.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale

Descrizione modulo Dislocazione di 3 postazioni informatiche nei luoghi di accesso al pubblico, nella sala docenti e nelle segreterie.

Data inizio prevista 31/01/2016

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

RMSL087013 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
RMTD087012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
RMTD087012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
RMRC08701P - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RMRC087514 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RMSL087013 - GRAFICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC all in one, per comunicazione WiFi 3 € 550,00

Stampanti b/n o a colori multifunzione WiFi 2 € 85,00

TOTALE € 1.820,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Laboratorio tecnologie mobili per l'apprendimento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio tecnologie mobili per l'apprendimento

Descrizione modulo Laboratorio didattico dotato di dispositivi mobili per la condivisione dei contenuti digitali tra classi.

Data inizio prevista 31/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMSL087013 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
RMTD087012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
RMTD087012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
RMRC08701P - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RMRC087514 - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
RMSL087013 - GRAFICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

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

Carrello di ricarica x 32 pc/tablet 1 € 1.100,00

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

Armadio/carrello ricarica 10 tablet 2 € 800,00

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

2 € 500,00

PC Laptop (Notebook) MacBook schermo 13,3" LCD - 4GB
RAM -SSD 128 Gb

1 € 1.200,00

Tablet ANDROID 10,1" WI-FI 2GB RAM
memoria. 16 GB

24 € 300,00

Tablet IPAD air 9,7', memoria 16GB WiFi 10 € 400,00

Videoproiettori tascabili e portatili focale corta posizionabile su carrello
o parete

3 € 600,00

Stampanti b/n o a colori WiFi predisposta per Google Cloud
Print

3 € 100,00

TOTALE € 18.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9076)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3905/C23

Data Delibera collegio docenti 26/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3906/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 27/11/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 12:10:22

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 per l'accesso dell'utenza e del personale

€ 1.820,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Laboratorio tecnologie mobili per l'apprendimento € 18.200,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.020,00

Totale Spese Generali € 1.980,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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