
Candidatura N. 7945
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. CARMAGNOLA II

Codice meccanografico TOIC8AP00R

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA MARCONI, 20

Provincia TO

Comune Carmagnola

CAP 10022

Telefono 0119771020

E-mail TOIC8AP00R@istruzione.it

Sito web iccarmagnola2.gov.it

Numero alunni 1302

Plessi TOAA8AP01N - I.C. CARMAGNOLA II - J. MIRO'
TOAA8AP02P - I.C. CARMAGNMOLA II - VIRLE
TOEE8AP01V - I.C. CARMAGNOLA II - S.BERNARDO
TOEE8AP02X - I.C. CARMAGNOLA II - SALSASIO
TOEE8AP031 - I.C. CARMAGNOLA II-S.GIOVANNI
TOEE8AP042 - I.C. CARMAGNOLA II - S.MICHELE
TOEE8AP053 - I.C. CARMAGNOLA II - PANCALIERI
TOEE8AP064 - I.C. CARMAGNOLA II - VIRLE
TOMM8AP01T - I.C. CARMAGNOLA II -EX CONVITTO
TOMM8AP02V - I.C. CARMAGNOLA II - PANCALIERI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 56

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 46

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 82%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 66

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 66

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
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

comune di Carmagnola

Estremi del
contratto

comune di Carmagnola
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 7945 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Digital school € 2.000,00 € 2.000,00

5 Videoproiezione in aula € 24.000,00 € 3.700,00

4 Device per la didattica € 19.500,00

TOTALE FORNITURE € 25.200,00
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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 APPRENDERE CON I MEDIA

Descrizione progetto La tecnologia digitale deve essere integrata nella prassi didattica quotidiana al fine di farne un mezzo
dell’apprendimento e non il fine. 
Questo enunciato riassume l’obiettivo precipuo di questo progetto: i docenti dell’istituto, valutate le risorse
strutturali degli edifici in cui sono allocate le scuole e le esigenze didattiche di una popolazione studentesca dai 3
ai 14 anni, ritengono prioritario che i propri alunni dispongano in aula delle strumentazioni hardware e software a
sostegno dei processi di insegnamento-apprendimento. Adottando i principi del Learning by doing, includendo i
costrutti alla base della peer education, del cooperative learning e delle teorie del socio-costruttivismo, per
sostenere il processo di apprendimento-insegnamento diventa fondamentale che gli alunni abbiano accesso a
device di vario tipo, con funzioni ed usi differenti, che consentano loro di ricercare, selezionare, elaborare
informazioni. Solo così i docenti riusciranno a personalizzare ed individualizzare i contenuti di apprendimento e a
rendere gli alunni protagonisti del loro percorso, garantendo l’imprescindibile integrazione tra analogico e
digitale. 
Poiché nella scuola la parola è sempre stata ed è ancora medium potentissimo, la scelta progettuale si è orientata
verso la realizzazione di postazioni mobili, per trasformare le aule tradizionalmente intese in spazi multimediali e
verso l’arricchimento delle stesse con dotazioni tecnologiche fisse. 
In questo modo l’aula diventa per gli alunni un luogo di ricerca, collaborazione, creazione presentazione e per
l’insegnante il luogo in cui esercitare la funzione di facilitatore degli apprendimenti perché, come diceva A.
Einstein “Non insegno mai nulla ai miei allievi. Cerco solo di metterli in condizione di poter imparare” .

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

 

Creare un ambiente di apprendimento moderno e flessibile, integrando l’analogico e il digitale
favorire e supportare attività didattiche centrate sull’alunno

svolgere attività diversificate che permettano agli alunni di lavorare per gruppi e di affrontare compiti diversi
durante lo svolgimento delle lezioni per favorire una rielaborazione attiva e personale dei contenuti da parte degli
alunni

superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e un modello di lezione solo frontale

sviluppare pienamente le potenzialità delle tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a supportare pratiche
didattiche innovative

sostenere la creatività dei docenti e degli alunni grazie alla possibilità di creare situazioni didattiche diversificate

accrescere il coinvolgimento degli studenti e migliorarne i  risultati

 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
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cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

 

La presenza in aula di dispositivi di fruizione individuale (pc laptop, tablet, minitablet, maxismartphone, dipositivi ibridi,
lettori e-reader,…) e di dispositivi di fruizione collettiva (schermi interattivi e non, videoproiettori, LIM, ..) migliora la qualità
del processo di insegnamento-apprendimento.

 

Per quanto riguarda l’apprendimento, si evidenziano i seguenti aspetti salienti del processo:

 

il recupero e l’utilizzo della conoscenze formali, non formali e informali degli alunni

la possibilità di utilizzo dei diversi stili di apprendimento (visivo verbale, visivo non verbale, uditivo, cinestesico)

la co-costruzione degli oggetti di apprendimento (mappe concettuali e mentali, learning object,…)

la documentazione e l’accesso ai contenuti (piattaforme “moodle”, “blog”,…)

la successiva rielaborazione delle informazioni e dei dati in un’ottica di personalizzazione e individualizzazione

ovvero di personale costruzione di nuovi significati e materiali (Apprendimento significativo)

l’autovalutazione, fornendo all’alunno un immediato riscontro sull’operato individuale

la crescita delle consapevolezze, conoscenze, abilità, competenze mediali grazie alla possibilità di accedere,
analizzare, produrre comunicazione utilizzando i vari linguaggi mediatici

 

Per quanto riguarda l’insegnamento, si evidenziano i seguenti aspetti salienti del processo:

 

l’ insegnamento basato su progetti che impegnano gli alunni in compiti in situazione e problemi aperti

l’insegnamento personalizzato, grazie al quale gli insegnanti consentono agli alunni di imparare con modalità
consone al loro background, alle loro esperienze o ai loro interessi

l’insegnamento individualizzato, grazie al quale gli insegnanti consentono agli alunni di lavorare al proprio ritmo
oppure adattano l’insegnamento al livello di abilità e alle esigenze di apprendimento del singolo

la diffusione della cultura di una formazione Long Life Learning

la diffusione delle teorie e delle pratiche della valutazione formativa e puntuale

 

 

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

 

L’Istituto persegue come prioritaria l’attività di inclusione per gli alunni con disabilità certificate, con disturbi evolutivi
specifici e con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale
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L’organizzazione valuta i bisogni dei singoli alunni e le richieste delle famiglie cercando di sfruttare al meglio le risorse
professionali di cui dispone.
 

Il nostro istituto, oltre alle riunioni calendarizzate, prevede momenti di incontro con le famiglie differenziati a seconda
dell’ordine di scuola. La famiglia occupa un ruolo centrale nell’educazione del bambino, pertanto la scuola dell’infanzia la
coinvolge quotidianamente in uno scambio reciproco di informazioni utili ad un sano ed equilibrato sviluppo della
persona. La scuola primaria e la scuola secondaria di I grado prevedono colloqui personalizzati a seconda dei bisogni
della scuola o della famiglia dove si affrontano tematiche inerenti lo sviluppo educativo e l’aspetto didattico.
 

Le strategie e le metodologie “speciali” sono una risorsa per l’apprendimento di tutti gli alunni proprio perché capaci di
aumentare la personalizzazione e lo scambio fra competenze e saperi.
 

L’inclusione prevede azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 

condividere ogni giorno con i propri compagni a scuola diversi modi di apprendere;
constatare la varietà e la diversa misura delle competenze presenti non solo in un gruppo ma in ogni singola
persona è un’opportunità insostituibile per apprendere in modo significativo cioè personale, durevole e trasferibile
fuori dall’ambito scolastico;

sperimentare in prima persona la sostanza dell’apprendimento con pluralità di stili e di modi;

utilizzare le nuove tecnologie e altro materiale didattico specifico.

 

I docenti curricolari e di sostegno, sentita famiglia, neuropsichiatra, logopedista…, programmano, personalizzano e
valutano gli interventi.
 

Con gli alunni sono previste  attività che prevedono momenti di lavoro all’interno della classe, da privilegiare per quanto
possibile e, momenti di attività individualizzata fuori dalla classe, in laboratori o in setting riservati. Le attività previste
possono includere percorsi alternativi anche fuori dagli spazi scolastici, progettati collegialmente e in collaborazione con
la famiglia e all’equipe, che vengono strutturati attraverso specifici progetti compresi all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa.
 

Per tutti i docenti, nel corso dell’anno si organizzeranno corsi di formazione.
 

Il nostro Istituto prevede per la scuola dell’infanzia un inserimento graduale e per i passaggi l’accompagnamento da
parte di una figura di riferimento: insegnante curricolare e/o di sostegno e/o educatore, perché considera importante da
sempre il momento di ingresso e di passaggio di ordini di scuola.
 

Il Dirigente Scolastico, inoltre,  istituisce il GLI, formato da insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, le famiglie e
l’equipe psicopedagogica dell’ASL di riferimento
 

Con  l’insegnante funzione strumentale dell’area Integrazione/disagio, gli insegnanti curricolari e di sostegno e tutto il
personale scolastico in collaborazione con i referenti A.S.L la scuola si attiva per accogliere e garantire l’inclusività
riconoscendo le diversità e prendendosene cura, rispettando gli stili di apprendimento e offrendo interventi adeguati a
ciascun alunno La scuola è aperta alla collaborazione con enti territoriali con i quali progetta attività di diverso genere
(psicomotorie, sportive, di aiuto compiti e culturali…).
 

Il Coordinamento Diversabilità realizza attività di sensibilizzazione sul tema della diversità e dei bisogni educativi
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speciali. Cerca di intrecciare le voci delle diverse professionalità in un dialogo aperto, caratteristica questa alla base di
ogni situazione educativa dove ogni persona.
 

 

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 Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede numerosi progetti che utilizzano le TIC per la loro realizzazione. Infatti
la tecnologia è al servizio degli apprendimenti di tutti gli ambiti disciplinari del curricolo, come ausilio, supporto e
potenziamento delle attività.
 

Per questo i seguenti progetti possono compiutamente realizzarsi solo attraverso un utilizzo ragionato e funzionale delle
tecnologie.
 

Giornalino d'Istituto
Laboratori di recupero e di arricchimento

E-twinnig: il nostro Istituto ha ricevuto il Certificato di Qualità Nazionale, grazie al quale è stato possibile accedere
alla Certificazione Europea European Quality Label con il Progetto “Let’s introduce a book –the Little Prince”
pervenuto in data 19 ottobre 2012. Nell’anno scolastico 2012/2013 l’Istituto ha ricevuto un ulteriore riconoscimento
di qualità dalla E Twinning European Quality Label per il Progetto “ FORESTS, the lungs of my country!” Da allora
sono sempre proseguite le esperienze sulla piattaforma E-Twinning

Erasmus + Ka2: dal corrente anno l’Istituto è partner del Progetto Erasmus + KA2 “Strengthening the Provision in
Teaching and Learning of Communication and Language Development through PE, Sport and Outdoor Learning”,
avente per capofila la Valley Gardens Middle School a Whitley Bay (United Kingdom).

E- book letterario

Cineforum

Laboratorio di pittura fotografica

 

 
Un’intera sezione del POF è espressamente dedicata all’area tecnologica ed include le seguenti azioni progettuali:
 

Teleintendo-logos: si tratta di un progetto di rete che intende promuovere percorsi comuni di educazione
all’immagine televisiva ed al linguaggio filmico, organizzare incontri e momenti di formazione per i rappresentanti
delle scuole della rete, favorire la partecipazione delle classi a concorsi e manifestazioni inerenti la “media
education” e partecipare a programmi educativi RAI, per ragazzi (solo per la scuola secondaria di 1° grado)
eventuale produzione di  brevi filmati di animazione.

 

Informatica alla scuola dell’infanzia: si tratta di un progetto di avvicinamento alla tecnologia che prevede la
presentazione e spiegazione delle principali strumentazioni presenti nel computer, la denominazione corretta delle
parti del computer, l’avvio all’uso del PC e all’utilizzo del mouse (puntare, trascinare, cliccare) controllando i
movimenti del polso e della mano, l’approccio alla videoscrittura e all’uso creativo di programmi di immagini,
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l’utilizzo di giochi didattici

 
Documentare la scuola: si tratta di un progetto che ha la finalità di raccogliere attività ed unità di apprendimento in
formato digitale per garantirne la disseminazione tra i docenti dell’istituto

http://iccarmagnola2.gov.it/index.php/il-pof

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

L'Istituto è articolato su 10 plessi con dotazioni già presenti in modo diversificato e spesso obsolete. La distribuzione
delle attrezzature deve quindi essere pensata per permettere a tutti gli alunni/utenti di lavorare in modo equo.

Con il progetto si intende aumentare il numero di dispositivi ad uso individuale degli alunni e/o sostituire quelli più obsoleti
nei 6 plessi di scuola primaria e nei 2 di scuola secondaria di 1° grado il numero.  La loro collocazione su carrelli mobili,
già esistenti nella scuola, renderà i device facilmente accessibili agli alunni di tutte le classi del plesso, utilizzabili in tutti
gli ambiti disciplinari e consentirà il miglior utilizzo degli stessi. In particolari momenti della giornata scolastica e per lo
svolgimento di alcune attività, le aule diventeranno uno spazio multimediale e di interazione. Il livello di copertura della
rete nei plessi scolastici consentirà di sfruttare anche le risorse del Web. A tal fine è stato previsto l'acquisto di tablet, cui
collegare all'occorrenza delle tastiere, e di Pc laptop. I docenti, infatti, ritengono  che sia didatticamente più fruibile una
dotazione di device mobile, visti i vincoli di spazio degli edifici in cui sono collocati i plessi scolastici. Infatti in alcuni
plessi, ospitati in edifici più piccoli, non ci sono aule da dedicare in modo specifico a laboratorio; in altri, collocati in edifici
più grandi, il maggior numero di classi impone turnazioni non funzionali alla didattica.

Il progetto, inoltre, prevede la diffusione via via più capillare di metodologie basate sui principi del Cooperative learning,
del Peer to peer e del Problem solving,  che necessitano di strumenti disponibili in aula, hic et nunc, a supporto delle
metodologie di lavoro tradizionali, per il potenziamento delle attività di ricerca, selezione ed elaborazione delle
informazioni, e non ultimo per la favorire processi di insegnamento in sintonia con i diversi stili di apprendimento.  

Al contempo, il progetto prevede di arricchire alcune sezioni delle scuole dell'infaniza con dispositivi di fruizione
collettiva. Per questo saranno collocati videoproiettori interattivi con audio integrato per la proiezione su suppporti alla
parete. Un'articolazione oraria flessibile e un'opportuna organizzazione didattica permetterà agli alunni di tutte le sezioni
di beneficiare, a rotazione, delle possibilità offerte dagli spazi aumentati di tecnologia. Le attività a gruppi omogenei
consentiranno un utilizzo mirato e rispondente alle esigenze cognitive dei bambini.

Nell'atrio della sede dell'Istituto sarà realizzata  una postazione dedicata all'utenza. Un monitor a parete avrà funzione
informativa, evidenziando le comunicazioni e le iniziative di maggior rilievo. Una postazione PC consentirà all'utenza
l'accesso ai servizi on-line.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Digital school € 2.000,00

Videoproiezione in aula € 3.700,00

Device per la didattica € 19.500,00

TOTALE FORNITURE € 25.200,00
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Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 300,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 200,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.560,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 100,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 100,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 800,00) € 800,00

TOTALE FORNITURE € 25.200,00

TOTALE PROGETTO € 26.000,00

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: Digital school

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Digital school

Descrizione modulo Predisposizione di una postazione informatica per l'accesso dell'utenza ai dati e ai servizi digitali della scuola.
Predisposizione di una postazione video per la comunicazione

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 30/01/2016

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

TOMM8AP01T

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione collettiva Video a parete WiFi 1 € 600,00

Pc Desktop (PC fisso) Pc fisso completo di video e stampante 1 € 1.400,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Videoproiezione in aula

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Videoproiezione in aula

Descrizione modulo Sistemi di videoproiezione utilizzando videoproiettori interattivi con audio integrato cui collegare un PC per la
proiezione su superfici a parete, utilizzabili anche come semplici lavagne.
L'organizzazione oraria flessibile consente agli alunni di tutte le classi di usufruire della fornitura a turnazione.

Data inizio prevista 30/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

TOAA8AP01N
TOAA8AP02P

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi videoproiettore con funzione touch 2 € 1.300,00

Schermi interattivi e non schermo da parete min 80" 2 € 200,00

PC Laptop (Notebook) pc a supporto delle LIM 2 € 350,00

TOTALE € 3.700,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Device per la didattica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Device per la didattica

Descrizione modulo Tablet corredabili di tastiera e PC portatili da sistemare su un carrello e spostare di aula in aula, in modo da
garantire un uso flessibile ed esteso della strumentazione.

Data inizio prevista 30/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

TOEE8AP01V
TOEE8AP02X
TOEE8AP031
TOEE8AP042
TOEE8AP053
TOEE8AP064
TOMM8AP01T
TOMM8AP02V

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio,
dalle spine ai cavi)

Materiale di collegamento e per la
sicurezza

5 € 180,00

Tablet Tablet con tastiera 10' Wi-Fi,
Bluetooth

27 € 300,00

PC Laptop (Notebook) portatili 4 GB schermo 15,6' 30 € 350,00

TOTALE € 19.500,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 7945)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti 16

Data Delibera collegio docenti 23/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 139

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 10:54:04

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.: Digital
school

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Videoproiezione in aula € 3.700,00 € 24.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Device per la didattica € 19.500,00

Totale forniture € 25.200,00

Totale Spese Generali € 800,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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