
Candidatura N. 12688
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione TORTONA 'A' - IST. COMPR.

Codice meccanografico ALIC83400N

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo CORSO CAVOUR 6 A

Provincia AL

Comune Tortona

CAP 15057

Telefono 0131861901

E-mail ALIC83400N@istruzione.it

Sito web http://comprensivotortonaa.it

Numero alunni 1612

Plessi ALAA83401E - TORTONA - VIA BIDONE
ALAA83402G - FRAZ. RIVALTA SCRIVIA
ALAA83403L - CARBONARA SCRIVIA
ALAA83404N - 'G.SARINA' - TORTONA
ALEE83401Q - TORTONA FR. RIVALTA S.
ALEE83402R - 'D.CARBONE' - CARBONARA S.
ALEE83403T - 'C.SO ROMITA' - TORTONA
ALEE83404V - 'GIANNI RODARI' - TORTONA
ALMM83401P - TORTONA - L. VALENZIANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 1

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 10

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 3

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
Materiali didattici online
Moduli marchio Saperi scaricabili
dal sito della scuola

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA SPA

Estremi del
contratto

0131863843
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12688 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONI PER L'UTENZA € 2.000,00 € 2.000,00

5 LIM PER IMPARARE € 24.000,00 € 23.287,60

TOTALE FORNITURE € 25.287,60
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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 LIM PER IMPARARE

Descrizione progetto Nato nel 2012, l’Istituto Comprensivo "Tortona A" è il risultato di un grande accorpamento tra scuole con tradizioni
e bacini di utenza diversi tra loro. Inoltre, gli alunni dell'Istituto provengono da situazioni familiari e culturali molto
varie, che fanno emergere conseguentemente bisogni comunicativi, motivazionali, interpersonali differenziati, che
richiedono interventi educativi mirati e competenze sempre più specifiche, al fine di migliorare l'integrazione
socio-culturale e di evitare i fenomeni di dispersione scolastica.
In questo contesto, il principale bisogno appare quello di rendere più semplice l'accesso alla “conoscenza” anche
attraverso l’uso di supporti tecnologici affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità. Pertanto si ritiene
importante trasformare ogni classe, in classe tecnologica, attraverso la fruizione di materiali didattici sulle LIM,
l'uso di device su carrelli mobili, con i quali facilitare la comprensione e la memorizzazione delle lezioni,
sviluppare strategie collaborative e ampliare i momenti di didattica del “fare”.
L’esigenza primaria è quindi quella di allineare le dotazioni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi, prendendo a
modello ispiratore il progetto di una “scuola 2.0” con LIM e laboratori mobili, nella quale i destinatari, alunni e
insegnanti, possono insegnare/imparare integrando contesti formali e informali.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Promuovere l'apprendimento attivo attraverso l'uso delle ICT, con l'uso della LIM e l'introduzione di un laboratorio mobile,
dove riporre i notebook in ricarica. Al momento dell'utilizzo sarà possibile concentrarsi maggiormente sull'attività
didattica, decisa per il momento più opportuno, senza doversi spostare in un laboratorio organizzato, dove occorre
prenotare un tempo orario preciso.

Sperimentare nuove modalità espressive e comunicative, attraverso il web e l'utilizzo delle LIM, integrando la tecnologia
con la didattica, per trasformare spazio e tempo di apprendimento in elementi funzionalmente aperti e adattabili alle tante
situazioni e condizioni, anche al di fuori dello specifico spazio e tempo scuola (apprendimento formale e informale)

Utilizzare software multimediali e applicazioni web – based e/o in cloud come strumenti di arricchimento cognitivo e fonti
alternative di “saperi” che possano fondere la didattica in presenza con quanto può avvenire a distanza negli ambienti
“online”.

Sfruttare le opportunità offerte dall'uso integrato di LIM e di tablet o notebook per realizzare attività collaborative, che
possano migliorare la partecipazione degli studenti, la loro interazione e la costruzione condivisa del sapere, con
l'accorta regia del docente che si trasforma in facilitatore dell'apprendimento.

Rendere più personali ed efficaci i percorsi di individualizzazione, sostegno, recupero, potenziamento delle eccellenze,
attraverso la produzione di Learning Object che permettano l'attivazione di tutti i canali sensoriali, per stimolare in ugual
misura l'apprendimento degli alunni con diversi stili cognitivi.

Migliorare la qualità degli apprendimenti per quanto riguarda i contenuti, le abilità e le competenze, valorizzando le
attitudini, le capacità espressive e la creatività dei singoli.

Allargare i confini dell'aula attraverso l'uso delle applicazioni del Web 2.0, favorendo la comunicazione con le famiglie,
con altre scuole, con associazioni e realtà locali e/o lontane
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Risultati attesi

Lezioni partecipate e dialogate.

Brainstorming e creazione di mappe mentali e concettuali.

Impiego di strategie quali il problem solving.

Utilizzo della rete per l'interscambio informativo e comunicativo.

Accrescimento dell'autostima e della motivazione.

Riduzione dello svantaggio.

Innalzamento dei livelli di apprendimento delle competenze chiave.

Aumento delle competenze comunicative.

Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo attraverso l'uso delle ICT.

Valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli.

Sviluppo del senso critico e della capacità di giudizio.

Acquisizione progressiva di un metodo di studio sempre più efficace.

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

Peculiarità del progetto rispetto a:

a) riorganizzazione del tempo-scuola

 Per ottimizzare la permanenza a scuola degli studenti, il tempo scuola è stato concentrato prevalentemente nell'orario
antimeridiano sia per la scuola primaria, che per la secondaria di primo grado. Ciò comporta un certo affaticamento
dovuto ai cambi orari di docenti veloci e frequenti. L'uso della Lim e dei notebook potranno sicuramente dare giovamento
a questa articolazione delle lezioni, in quanto permettendo il salvataggio dei materiali delle lezioni stesse, potranno
favorire il ricordo e un più facile recupero dei materiali già prodotti dalla classe e dagli stessi docenti. Il salvataggio dei
materiali in un cloud potrà favorire anche il diffondersi e il riutilizzo di materiali comuni, che potranno alleggerire il carico
di lavoro previsto sia per la creazione delle lezioni che per lo studio e l'elaborazione di attività collaborative. Il tempo con
l'uso delle tecnologie potrà “dilatarsi” anche fuori dall'orario scolastico.

b) riorganizzazione didattico-metodologica

L'idea chiave alla base del progetto è spostare l'asse della didattica dalla trasmissione discorsiva dei contenuti alla
produzione di conoscenza attraverso il fare e il collaborare.  In questa prospettiva la tecnologia assume un ruolo
fondamentale perché permette, attraverso l'uso integrato nella prassi didattica quotidiana, di plasmare l'ambiente classe
in funzione delle esigenze. Nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie in contesti scolastici, è stato scelto prioritariamente di
dotare tutte le classi di una LIM perché è uno strumento in grado di fornire nuovi e importanti contributi alla didattica,
rappresenta al tempo stesso uno strumento per comunicare, cooperare e generare apprendimenti significativi e
consente di spostare il fulcro del processo formativo sulla classe e sugli alunni.

Inoltre la LIM  evidenzia alcune caratteristiche proprie che possono favorire l’introduzione in classe di metodologie e
attività didattiche basate sulla prospettiva inclusiva quali:

- l’individualizzazione didattica;
- la creazione di un gruppo classe cooperativo;
- lo sviluppo di strategie didattiche metacognitive;
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- la creazione di un gruppo classe resiliente.

c)  innovazione curriculare

Notebook e Lim verranno utilizzati in chiave cooperativa e costruttivista, cercando di sviluppare un curriculo verticale
che privilegi la creazione di compiti di apprendimento significativo, che l'alunno potrà realizzare grazie all'interazione ed
alla condivisione col gruppo dei pari. A tale pratica, il docente accompagnerà una riflessione continua sul modello di
insegnamento di cui si fa portatore e sul ruolo che è disposto ad assumere all'interno del processo educativo. E' questa
continua riflessione sul curricolo e sul suo dipanarsi che, si auspica, possa produrre cambiamenti significativi nella
classe e negli alunni.

d) uso di contenuti digitali

I differenti contenuti digitali presentati con la LIM possono inizialmente essere usati dall'insegnante per lanciare un'attività
e per il modeling, ovvero per mostrare come procedere per raggiungere l'obiettivo indicato; successivamente gli alunni in
coppia o a piccoli gruppi, procedono con il lavoro fornendo una sorta di “peer tutoring” (tutoraggio tra pari) ai compagni. Il
risultato del lavoro a gruppi viene poi socializzato sulla LIM o condiviso sui notebook, attraverso il salvataggio in un cloud
come Drive o Dropbox, discusso finché si perviene alla formulazione della “regola” o del metodo, utilizzando mappe
concettuali, organizzatori grafici e quant'altro possa contribuire a organizzare il pensiero.  In questo modo le LIM
assumono una funzione di “scaffolding” che permette agli studenti di costruire il proprio apprendimento per mezzo e
insieme agli altri. Da attività individuale, l'apprendimento diventa così attività sociale e partecipativa e la tecnologia
contribuisce a creare un ambiente che stimola ad “imparare facendo”.

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

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

La progettualità didattica orientata all’inclusione, anche grazie alle nuove tecnologie, comporta l’adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali:

- l’apprendimento cooperativo;

- il lavoro di gruppo e/o a coppie;

- il modelling;

- il tutoring;

- l’apprendimento per scoperta;

- la suddivisione del tempo in tempi;

- l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici e di software e sussidi specifici.

Le caratteristiche di multimedialità della didattica con la LIM permettono di migliorare la partecipazione e la motivazione
degli alunni creando un ambiente di apprendimento che favorisce la personalizzazione, la cooperazione e l'integrazione
di tutti i bambini. Con gli alunni disabili, la LIM può costituire un valore aggiunto non solo per l'ampio spazio visivo a
disposizione e per la possibilità di utilizzare le dita per la scrittura, ma perché permette una didattica inclusiva
personalizzabile, attraverso l'inserimento di contenuti creati sulla base di caratteristiche personali e delle esigenze
specifiche della disabilità. I materiali così realizzati possono essere salvati in un cloud e resi disponibili per i singoli
alunni, per l'utilizzo a scuola e a casa. Nel caso di studenti che utilizzano strumenti compensativi e scrivono in digitale, la
possibilità di condividere il proprio lavoro con i compagni sulla LIM può favorire l'integrazione e costituire un ottimo input
per la motivazione e l'autostima dell'alunno, ma può essere anche un mezzo per valorizzare la diversità all'interno della
classe.

Per gli alunni stranieri, la LIM rappresenta la possibilità di utilizzare codici comunicativi diversi per aiutare la
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comprensione della lingua e poter recuperare le conoscenze pregresse dell'allievo. L'utilizzo di risorse presenti in rete,
video, testi possono essere utilizzati per costruire la competenza comunicativa e promuovere le conoscenze
linguistiche e grammaticali. In una fase successiva la LIM diventerà fondamentale per l'utilizzo dell'italiano come lingua
dello studio, permettendo di lavorare sui testi, manipolandoli, facilitandone la sintesi, evidenziandone i legami, e la
trasformazione in mappe per ricordare meglio i contenuti.

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.

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola

Il progetto nasce da un'esigenza primaria del POF espressa principalmente nel seguente estratto:

..”Da una realtà così variegata scaturiscono molteplici bisogni di carattere formativo, motivazionale, affettivo e cognitivo
che manifestano soprattutto l’esigenza di un’attenta forma di comunicazione interpersonale, l’incremento dell’autostima e
dell’autorealizzazione, una forte motivazione all’apprendimento, il coinvolgimento nelle attività proposte per esserne
insieme “soggetto” e “oggetto”,  la creazione di un’equilibrata identità personale.

La Scuola si trova a fronteggiare una pluralità di situazioni, alunni stranieri, nomadi e BES, che richiede interventi sempre
più mirati e competenze specifiche da parte dei suoi operatori.

Per rispondere in maniera adeguata a tali bisogni, il nostro Pof offre le seguenti opportunità:

 

-       partecipare ai problemi della società in cui è inserita, promuovendo rapporti programmati con gli Enti Locali, il
mondo della cultura e del lavoro, in un reciproco scambio di esperienze;

-       condividere e sostenere il ruolo genitoriale;

-       realizzare progetti multilaterali anche con modalità diverse (rete, consorzi, protocolli d’intesa con altre scuole del
distretto ed Enti locali).

 

Dunque, al fine di evitare fenomeni di dispersione scolastica, è necessario stabilire rapporti continuativi con la realtà,
indagando anche sulle attività lavorative all’interno del territorio, ma anche avviare i ragazzi alla consapevolezza della
necessità di una concreta dimensione europea dell’educazione....”

 

La proposta formativa dell'Istituto Comprensivo Tortona A scaturisce dalla Mission dalla Vision esplicitate nel Pof nella
seguente forma:

 

(estratto dal POF)

“MISSION

Promuovere la crescita umana culturale e sociale

degli studenti attraverso l’autonomia, la responsabilità e la partecipazione

VISION

Formare cittadini in grado di leggere la realtà, aperti all’ innovazione,
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 all’altro, al mondo, alle culture   

 

I progetti già in atto nel Pof si propongono:

 

a) il miglioramento dei livelli di autonomia, conoscenza e competenza degli alunni in riferimento allo sviluppo delle
cosiddette “competenze chiave” quali la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, la competenza logico-
matematica e le competenze artistiche, espressive, musicali e motorie, nonché la promozione dell’eccellenza;

b) la promozione del successo scolastico e l’inclusione sociale;

c) lo sviluppo dell’attitudine a cooperare.”

 

Il progetto che può incidere maggiormente sugli studenti e sul loro profilo di competenze in uscita, è quello iniziato nella
scuola Secondaria di Primo grado relativo a “Metodo di studio” a cura della FONDAZIONE PER LA SCUOLA
Compagnia di San Paolo e trasferibile a tutta l'Istituzione scolastica..

Altri progetti presenti nel Pof potrebbero essere ambiti da potenziare mediante l'ambiente di apprendimento con LIM e
carrello mobile, proposto:

·          Progetti MIUR “Classi 2.0” (già in essere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado)

·         Screening per prevenzione disturbi specifici di apprendimento

·        Giochi matematici                      

·         Educazione alla salute: Educazione alimentare - Tabagismo, droghe e alcool, problematiche dell’età
adolescenziale

·         Laboratori espressivi (musicali, teatrali ed artistici)

·         Progetto Tecnologia: Rete di scuole per le Robocup jr (Scuola Primaria)

·         Intercultura: Laboratorio prima accoglienza; Laboratorio linguistico italiano L2; gemellaggio Primaria
Rodari e Scuola Primaria in Tanzania.

·         Lingue comunitarie: certificazione Ket – Clil 

·         Continuità tra ordini di scuola

·         Orientamento Scuole Secondarie di II grado del territorio

·         Scuola territorio: Consiglio Comunale Ragazzi

·         Progetto Lapis, Tempo per crescere-bambini

·         Storia e cultura del territorio

·         Metodo di studio (Fondazione San Paolo)

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

Ambiente prescelto: Aule “Aumentate” dalla tecnologia

L’ambiente che si intende dotare è finalizzato alla realizzazione di una didattica laboratoriale e a nuovi
ambienti per l’apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola con le esigenze del territorio e
del mercato del lavoro.

Ø  Plesso individuato: Scuola Primaria “G. Rodari” Viale Einaudi, 10 Tortona (AL)

Ø  Numero Classi che si intendono aumentare: 10

Ø  Numero Sezioni: 3 (A-B-C)

(Vedere piantine in allegato)

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONI PER L'UTENZA € 2.000,00

LIM PER IMPARARE € 23.287,60

TOTALE FORNITURE € 25.287,60

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 480,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 232,40

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 712,40) € 712,40

TOTALE FORNITURE € 25.287,60

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: POSTAZIONI PER L'UTENZA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONI PER L'UTENZA

Descrizione modulo L'Istituto intende dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi
digitali della scuola mediante l'acquisizione di dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e e l'inserimento di
dati ai genitori degli alunni iscritti, al personale docente e ATA. Le postazioni verranno collocate presso l'edificio
cui ha sede l'Istituto Comprensivo per consentire la maggiore fruibilità da parte di tutti.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

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

ALMM83401P

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) PC NOTEBOOK Wi-Fi per accesso utenti/genitori 4 € 500,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: LIM PER IMPARARE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LIM PER IMPARARE

Descrizione modulo Una didattica digitale con strumentazioni ad integrazione delle dotazioni già esistenti e con particolare attenzione
alle aule nelle quali sono presenti alunni disabili, bes/dsa, stranieri e nomadi.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

ALEE83404V

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale Lavagna interattiva multimediale, 78", multi
touch

10 € 933,30

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore a focale ultra corta, rapporto
4:3

10 € 872,30

Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

Software di gestione della lezione,
condivisione c

10 € 1,00

Pc Desktop (PC fisso) PC FISSO LIM SO WIN 4GB 500HDD WIFI 10 € 442,86

Document Camera portatile USB DOCUMENT CAMERA per la cattura di
contenuti non di

1 € 793,00

TOTALE € 23.287,60
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12688)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4929/A19

Data Delibera collegio docenti 27/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4539/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 04/11/2015

Data e ora inoltro 25/11/2015 14:05:11

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 PER L'UTENZA

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LIM PER IMPARARE € 23.287,60 € 24.000,00

Totale forniture € 25.287,60

Totale Spese Generali € 712,40

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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