
Candidatura N. 10520
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE

Codice meccanografico CTIC856009

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA PACINI, 62

Provincia CT

Comune Viagrande

CAP 95029

Telefono 0957894373

E-mail CTIC856009@istruzione.it

Sito web www.vergaviagrande.gov.it

Numero alunni 768

Plessi CTAA856038 - VIA COLLEGIO 1
CTAA856049 - VIA MAZZINI, 48
CTEE85601B - IC VERGA VIAGRANDE
CTMM85601A - GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE

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? 27

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 8

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

009512764237
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10520 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Accesso libero € 2.000,00 € 2.000,00

3 Aula digitale € 20.000,00 € 8.547,58

5 LIM in classe € 9.900,00

TOTALE FORNITURE € 20.447,58
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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 @gorà

Descrizione progetto Tra i traguardi di sviluppo che la nostra scuola si propone di realizzare nel triennio, così come dichiarato nel RAV,
vi è lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di strategie didattiche alternative
alla lezione frontale. Il coding, la flipped classroom, il digitalstorrelyng sono solo alcune delle tecniche che
usiamo/intendiamo usare nella nostra scuola per attivare nei nostri alunni il pensiero critico e divergente
necessario per affrontare adeguatamente i fenomeni complessi che riguardano la società contemporanea.
Tali percorsi cognitivi/metacognitivi, finora relegati in classe ad uso e consumo di un gruppo privilegiato di alunni
di docenti “innovativi” e “innovatori” dovranno, in linea con le indicazioni contenute nel PNSD, essere patrimonio
di tutti e di ciascuno. 
Uno spazio comune, tecnologicamente attrezzato così da divenire ambiente alternativi all’apprendimento, dovrà
consentire a tutti di fruire delle potenzialità insite nella didattica digitale (superamento del digital divide) e
diventare palestra della mente, luogo “del pensare” e “per pensare”: spazio fisico dove, attraverso le nuove
tecnologie, sia possibile conoscere la complessità del reale, formulare pensieri e costruire/co-costruire/produrre
conoscenza, dibattere, argomentare, problematizzare comunicare con l’esterno su argomenti come
l’interculturalità, la parità di genere, l’ecosostenibilità, ecc. 
La tecnologia touchscreen annullerà le barriere rappresentate da strumenti input quali mouse, stilo digitali e
tastiere e renderà la User Experience, ovvero l’esperienza legata all’utilizzo delle applicazioni, un momento ricco
di stimoli, privo della difficoltà di destrezza che spesso rappresenta la ragione di abbandono nella navigazione di
un sito web, nell’impiego di un software e/o di LIM di vecchia generazione.
La tecnologia touchscreen, se introdotta in uno spazio comune come un laboratorio “del e per il pensiero”, può
divenire il dispositivo pedagogico che consentirà alla comunità di apprendimento di ragionare in modalità 3.0.

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 promuovere un’introduzione efficace e pragmatica degli strumenti tecnologici nei contesti
educativi e formativi in modo sistematico e interdisciplinare. Le esperienze passate hanno dimostrato che
l’implementazione efficace delle TIC nella didattica quotidiana non può prescindere dallo sviluppo da parte del corpo
docente di competenze atte ad integrare e valorizzare queste nuove possibilità nell’attività corrente. L'uso della Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM) e dei tablet in classe rappresentano una punta avanzata delle tecnologie ben integrandosi,
per altro, con gli ambienti digitali sostenuti dalla rete Internet e offrendosi essa stessa come ambiente per nuovi prodotti.
Puó sostenere quindi in varie form  sia l´innovazione dei contenuti che la formazione intelligente di atteggiamenti e
disposizioni della mente.

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

L'uso della LIM e dei tablet introdotti in aula determinano alcuni possibili cambi di prospettiva. S viene a crear un
ambiente innovativo che con una tecnologia è in grado di connettere diversi media – soprattutto internet e il mondo della
rete, dei social network, dei siti per il podcasting – e con caratteristiche peculiari di interattività e mediazione nella
relazione docenti e studenti. L'uso delle tecnologie, e in particolare le piattaforme di comunicazione o la Lavagna

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 12:26:07 Pagina 4/10

Scuola IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE
(CTIC856009)



Interattiva Multimediale (LIM) o i tablet, aumentano la motivazione negli studenti. Tale motivazione è dovuta in parte ad
una più attraente presentazione dei contenuti di studio, corredata spesso da materiali multimediali, in parte a fattori di
carattere emotivo e relazionale. L’insegnante che usa le tecnologie viene visto dagli studenti come più “vicino”, più
attento alle loro esigenze comunicative, più disponibile, con ripercussioni anche sulla motivazione allo studio della
materia da lui insegnata. L’apprendimento viene inteso come indagine; la creatività accompagnata da uno spirito critico e
strategico si elevano a competenze chiave del cittadino – apprendere ad apprendere, competenze digitali, di cittadinanza
– per potere affrontare le incertezze e la supercomplessità del contesto in cui vive. La LIM e i tablet rappresentano quindi
un potenziale catalizzatore di risorse e di processi che si attivano nel contesto di apprendimento.

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

Le tecnologie consentono, attraverso l’ambiente virtuale della rete e l’interconnessione, di apprendere in modo
organizzato, ma non formale e spesso l’apprendimento stesso avviene tra pari, in una grande community dove tutti i
soggetti contribuiscono ad accrescere le competenze comuni. Inoltre le le tecnologie offrono la possibilità di sostenere la
creazione di una cultura dell’inclusione. Le tecnologie permettono di accogliere i bisogni speciali, di raggiungere forme
diverse di intelligenza, aiutando quindi tutta la classe a condividere ed accettare la diversità, creando in tal modo unità e
contribuendo a responsabilizzare tutti gli studenti. Permettono inoltre di accedere al lavoro scolastico anche a chi non
c’è, sia perché ospedalizzato sia perché costretto a casa da una lunga convalescenza.

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.

Tra i traguardi di sviluppo che la nostra scuola si propone di realizzare nel triennio, così come dichiarato nel RAV, vi è lo
sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di strategie didattiche alternative alla lezione
frontale. Il coding, la flipped classroom, il digitalstorrelyng sono solo alcune delle tecniche che usiamo/intendiamo usare
nella nostra scuola per attivare nei nostri alunni il pensiero critico e divergente necessario per affrontare adeguatamente i
fenomeni complessi che riguardano la società contemporanea.

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

Le attrezzature per la realizzazione dei un ambiente alternativo per l'apprendimento (spazio '@agorà: piazza vituale del
pensare e per pensare in rete) saranno collocate in uno spazio tradizionalmente adibito a 'cineforum' e quindi già
riconosciuto dalla Comunictà come luogo del dibattito e del confronto. Trattasi di un locale posto al primo piano
dell'edificio, in un'ala della scuola econdaria di I grado, adicaente aille aule poste al primo piano, in cui si trovano gli spazi
più consoni alla didattica labortoriale:il laboratorio scientifico, il laboratorio di arte e grafica, l'attuale cinceforum, l'aula
informatica. L'idea è quella di creare un luogo nella scuola in cui tutti, indipendentemente dalla classe di provenienza,
possano confrontarsi su tematiche trasversali che attengono i temi dell cittadinanza al fine di promuovere le competenze
sociali e civiche  a cui richiamano le Raccomandazioni europeE del 18 dicembre 2006, il cui sviluppo è un traguardo a
cui l'IC G. Verga di Viagrande ha dichiarato di tendere nel RAV.

La collocazione degli arredi dovrà favorire il confronto, il dibattito, la produzione.

Nell'aula di cui sopra già si dispone di sedie utili all'utilizzo del tablet, in quanto dotate di ribaltina, adatte alla lezione in
modalità flipped classroom, una metodologia già sperimenata e in fase di implementazione nella nostra scuola (l'istituto
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fa attaulmente parte delle scuole adottanti l'idea 'flipped classroom' di avanguardie educative di Indire). 

Le LIM che dovranno completare la dotazione preesistente nella scuola primaria saranno sei -(n.6) e sarnno collocate
nell'unico edificio di scuola primaria. Esse diventano fondamentali al fine di garantire equità di offerta formativa tra tutti gli
studenti di quell'ordine di scuola e affinché si pongano le condizioni per il passaggo da una didattica trasmissiva a una
didattica cooperativa e orientativa.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Accesso libero € 2.000,00

Aula digitale € 8.547,58

LIM in classe € 9.900,00

TOTALE FORNITURE € 20.447,58

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) € 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) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.552,42) € 1.540,00

TOTALE FORNITURE € 20.447,58

TOTALE PROGETTO € 21.987,58

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: Accesso libero

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Accesso libero

Descrizione modulo Uno spazio comune, tecnologicamente attrezzato a fruizione dei docenti permetterà ai docenti di essere sempre
aggiornati sulle nuove tecnologie, facilitando le diverse attività a cui sono chiamati a partecipare. Inoltre un
intervento tecnologico nell'ambito della segreteria permetterà di agevolare il compito del personale addetto.

Data inizio prevista 12/01/2016

Data fine prevista 24/05/2016

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

CTMM85601A

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Postazione per docenti 1 € 1.200,00

Stampanti b/n o a colori stampante multifunzione laser di
rete

2 € 200,00

Software per lo storage e la produzione di contenuti integrativi
multimediali

software per la creazione di pdf 1 € 400,00

TOTALE € 2.000,00

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 12:26:07 Pagina 7/10

Scuola IC GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE
(CTIC856009)



Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Aula digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aula digitale

Descrizione modulo L'uso dei tablet permetterà di somministrare test a regia centralizzata sul web, di proporre esercizi interattivi da
svolgere su schermo presentando il risultato, di proporre innumerevoli strumenti multimediali con estrema facilità.

Data inizio prevista 01/02/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTMM85601A

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Tablet tablet 16G quad core
1.2GH

28 € 260,00

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

mobile per ricarica
tablet

1 € 1.267,58

TOTALE € 8.547,58
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: LIM in classe

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LIM in classe

Descrizione modulo Le LIM sono l’innovazione scolastica del momento, l’aggeggio di moda, il gingillo tecnologico di cui non si può
più fare a meno nella scuola oggi.

Data inizio prevista 13/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CTEE85601B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale Kit Lim completo di PC e
videoproiettore

6 € 1.500,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

mobiletto a muro per pc con
ribaltina

6 € 150,00

TOTALE € 9.900,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10520)

Importo totale richiesto € 21.987,58

Num. Delibera collegio docenti 5452-P1 del 30/11/2015

Data Delibera collegio docenti 29/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5453-P1 del 30/11/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 29/10/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 12:25:06

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.: Accesso
libero

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Aula digitale € 8.547,58 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LIM in classe € 9.900,00

Totale forniture € 20.447,58

Totale Spese Generali € 1.540,00

Totale Progetto € 21.987,58 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.987,58
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