Scuola IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO
(BSIC83900G)

Candidatura N. 10504
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IST. COMPRENSIVO COCCAGLIO

Codice meccanografico

BSIC83900G

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA MATTEOTTI, 10/A

Provincia

BS

Comune

Coccaglio

CAP

25030

Telefono

0307721190

E-mail

BSIC83900G@istruzione.it

Sito web

www.iccoccaglio.gov.it

Numero alunni

810

Plessi

BSAA83901C - SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO
BSEE83901N - SCUOLA PRIMARIA 'DON R.TONOLI'
BSMM83901L - SCUOLA SECONDARIA 'L. MARENZIO'

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA

18/11/2015 14:08:27
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(BSIC83900G)

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

10

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

10

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

35

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 4

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
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

Telecom

Estremi del
contratto

0307240804
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 10504 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

Accesso facile

3

Laboratorio della multimedialità

5

Dotazioni tecnologiche in classe

€ 16.390,70

TOTALE FORNITURE

€ 21.250,38

STAMPA DEFINITIVA

Massimale
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Costo

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 20.000,00

€ 2.859,68
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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

Saperi in rete

Descrizione progetto

Con l’idea-guida di una scuola tra “innovazione e tradizione” si intende introdurre gradualmente nella pratica
quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma incisivo, con quelli di tipo tradizionale.
In particolare, i docenti cercheranno prioritariamente di far acquisire agli studenti gli strumenti e il metodo
attraverso i quali essi possano co-costruire il proprio sapere ed utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in
società” in modo autonomo, collaborativo e responsabile in aule tecnologicamente avanzate.
Si implementeranno inoltre l'utilizzo del registro elettronico, la creazione di 3 aule/laboratori multimediali, nonché
la gestione via internet degli ordinativi mensa.

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 pone gli obiettivi di:
1) utilizzare la LIM come strumento per tutti, inclusivo, utile con gli alunni stranieri, con disabilità, con problemi di
apprendimento o di attenzione, ma anche per valorizzare le eccellenze;
2) favorire nuovi approcci alla didattica, con l’uso simultaneo di diversi codici comunicativi: immagini, testi, suoni o
filmati;
3) utilizzo in tutte le classi del registro elettronico ed apertura dell'accesso alle informazioni per i genitori;
4) momenti formativi per i docenti relativamente all'utilizzo del registro elettronico e della LIM;
5) coinvolgere tutte le classi e tutti i docenti nell'utilizzo delle ICT nella didattica e nell'apprendimento.

Risultati attesi:
1) introdurre l'innovazione tecnologica come supporto alle varie modalità di insegnamento/apprendimento;
2) sviluppare negli studenti la capacità di costruzione critica della conoscenza riconoscendo che il sapere può originare
da molte fonti, confrontando diversi punti di vista, sviluppando la capacità di ricerca, sintesi e selezione delle
informazioni;
3)coinvolgere gli studenti nella costruzione, aggiornamento e integrazione dei contenuti anche attraverso l'utilizzo di
applicazioni
4) migliorare l'inclusione degli alunni con handicap o BES con l'uso della LIM come vero e proprio ambiente di lavoro, in
cui poter utilizzare ogni tipo di risorsa multimediale per programmare, trasformare o semplificare il materiale a seconda
dei bisogni formativi individuali, gestire i tempi dell’attività, creare archivi recuperabili o utilizzare software per il
potenziamento di abilità;
5) produrre e sviluppare materiali didattici condivisibili;
6) migliorare l'interazione scuola-famiglia per facilitare il successo formativo.
STAMPA DEFINITIVA
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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
Il progetto pone particolare attenzione all'introduzione della LIM, della multimedialità e di Internet:
1) come riorganizzazione didattico-metodologica poichè mira ad utilizzare la ICT come prassi usuale nella didattica: per
agevolare la partecipazione e attenzione durante la lezione, per favorire l’acquisizione di un metodo di studio, per
potenziare la riflessione metacognitiva e facilitare la costruzione condivisa dei processi di apprendimento attraverso le
attività di lezione con l'utilizzo di modalità:
frontali → i contenuti disciplinari sono presentati nelle direzioni dell'apprendimento 'ordinario' disciplinare e
interdisciplinare, del recupero, dell'approfondimento;
cooperative → in modalità individuale, di coppia e gruppale della esercitazione, cooperazione, discussione,
creazione;
estese → contenuto erogato esterno, condivisione/revisione (cloud), discussione/creazione;
2) il curricolo delle varie aree disciplinari deve integrare i vari linguaggi e l’alunno viene chiamato (secondo modalità sia
individuali sia di gruppo) a partecipare direttamente alla costruzione della sua conoscenza;
3) consentire la creazione di materiali didattici utilizzabili nei vari spazi della scuola grazie alla presenza di un repository
di unità didattiche ed attività disponibili sul server;
4) rendere accessibile online il catologo della biblioteca scolastica.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
L'utilizzo delle ICT, della LIM nella didattica, comporta approcci nuovi con l’uso simultaneo di diversi codici comunicativi:
immagini, testi, suoni o filmati. Nel caso di studenti con disabilità, perciò, consente di utilizzare al meglio la modalità
comunicativa residua, il canale più congeniale per comprendere e per comunicare, superando i limiti del solo mezzo
della letto-scrittura.
Il progetto prevede:
la realizzazione e l’utilizzo di materiali didattici specifici, preparati dai docenti, e impiegabili con le lavagne;
la realizzazione di percorsi didattici con la LIM da pubblicare nell’AREA LIM sul nostro sito scolastico e in una
repository sul server, in maniera da metterli a disposizione di tutti i docenti.

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 porta:
ad estendere a tutta la scuola i vantaggi dell’uso delle tecnologie attualmente presenti solo in alcune aule;
a facilitare la fruibilità delle risorse multimediali all’interno della scuola tramite l’accesso ad un server centralizzato
dove attingere alle risorse didattiche per utilizzarle nei vari ambienti dotati di LIM;
alla riorganizzazione degli aspetti didattico metodologici attraverso la condivisione di contenuti digitali e
l’adozione di approcci didattici innovativi.
STAMPA DEFINITIVA
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I progetti previsti dal POF e che avranno positive ricadute grazie alla realizzazione del PON saranno:
Sperimentazione della didattica multimediale e delle nuove tecnologie
Progetto accoglienza scuola infanzia
Progetti di arte e creatività nella scuola infanzia
Progetto accoglienza scuola Primaria
Progetto Inclusione
Progetto Orientamento
Progetti di Continuità con le scuole di diverso ordine
Percorso educazione alla sicurezza
Percorso educazione stradale
Progetto di educazione ambientale
Gruppo scolastico musicale
Il POF si trova al seguente indirizzo internet:
http://www.iccoccaglio.gov.it/portale/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=15

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
Ambienti digitali con strumentazione mobile per videoproiezione da poter usare contemporaneamente in 3 ambienti
diversi nei plessi dell'Infanzia e della scuola Primaria, e 6 aule attrezzate per multimedialità e LIM (5 nella Secondaria di
primo grado e 1 nella Primaria), oltre a postazioni con pc multimediali in alcune aule:
n. 3 proiettori mobili
n. 3 notebook
n. 5 coppia casse acustiche
n. 6 proiettori multimediali interattivi fissi
n. 9 PC desktop con monitor
n. 6 lavagne laccate bianche da muro
n. 4 stampanti
n. 1 server
cablaggio, canalette portacavi
Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Accesso facile

€ 2.000,00

Laboratorio della multimedialità

€ 2.859,68

Dotazioni tecnologiche in classe

€ 16.390,70

TOTALE FORNITURE

€ 21.250,38

STAMPA DEFINITIVA
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Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 440,00)

€ 374,00

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 374,00

(€ 749,62)

€ 748,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 21.250,38

TOTALE PROGETTO

€ 21.998,38

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 facile
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Accesso facile

Descrizione modulo

Garantire l'accesso al registro elettronico, al sito ed agli open data dell'Istituto ai genitori. Migliorare la dotazione
informatica dell'ufficio di segreteria. Garantire gli ordinativi online della mensa.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

15/03/2016

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

BSEE83901N
BSMM83901L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

PC Laptop (Notebook)

Pc portatili per segreteria

2

€ 500,00

Pc Desktop (PC fisso)

Pc per docenti e utenti-genitori

2

€ 500,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Laboratorio della multimedialità
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio della multimedialità

Descrizione modulo

Ampio laboratorio per attività multimedial utilizzabile dalle varie sezioni dell'Infanzia e della scuola Primaria e nei
momenti previsti dai vari progetti del POF

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

15/03/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

BSAA83901C
BSEE83901N

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Videoproiettori tascabili e portatili

Videoproiettori da 3500 Ansi lumen

3

€ 439,20

Attrezzature di base ed infrastrutture per laboratorio

Casse audio

1

€ 61,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook multimediali

3

€ 413,58

Stampanti b/n o a colori

Stampanti laser a colori A4

1

€ 240,34

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Dotazioni tecnologiche in classe
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Dotazioni tecnologiche in classe

Descrizione modulo

Creazione di 6 aule dotate di PC e LIM ed impianto audio: 5 alla scuola secondaria di primo grado, 1 alla scuola
primaria oltre ad ulteriori postazioni con pc multimediali nelle aule.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

15/03/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

BSEE83901N
BSMM83901L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Videoproiettori fissi interattivi

Proiettori a focale ultracorta 3500 Ansi
lumen

6

€ 1.317,60

Pc Desktop (PC fisso)

PC multimediale per utilizzo in classe

9

€ 485,56

Altri dispositivi di fruizione collettiva

Lavagne in acciaio laccate bianche
per proiezione

6

€ 167,14

Stampanti b/n o a colori

Stampanti laser a colori A4

3

€ 240,34

Server

Server di rete

1

€ 1.903,20

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

Cablaggio delle aule

1

€ 244,00

Attrezzature di base ed infrastrutture per laboratorio

Casse audio

4

€ 61,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10504)

Importo totale richiesto

€ 21.998,38

Num. Delibera collegio docenti

6763/C16

Data Delibera collegio docenti

16/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

6764/C16

Data Delibera consiglio d'istituto

16/11/2015

Data e ora inoltro

18/11/2015 14:07:52

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

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
facile

€ 2.000,00

€ 2.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Laboratorio della
multimedialità

€ 2.859,68

€ 20.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Dotazioni tecnologiche in classe
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Importo

Massimale

€ 16.390,70

Totale forniture

€ 21.250,38

Totale Spese Generali

€ 748,00

Totale Progetto

€ 21.998,38

TOTALE PIANO

€ 21.998,38
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