
Candidatura N. 12941
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.I.S. LUIGI FANTINI

Codice meccanografico BOIS02100X

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA BOLOGNA 240

Provincia BO

Comune Vergato

CAP 40038

Telefono 0516745311

E-mail BOIS02100X@istruzione.it

Sito web http://www.fantinivergato.gov.it/

Numero alunni 368

Plessi BORC02101V - IP 'LUIGI FANTINI'
BOTD021016 - LUIGI FANTINI
BOTD02150E - ITC LUIGI FANTINI - SERALE

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? 20

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Materiali didattici online
sito www.fantinivergato.gov.it su
cui vengono gestite le
comunicazioni e alcuni progetti
on-line

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

WIND SPA

Estremi del
contratto

1067041861364
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12941 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

3 REDAZIONE SCOLASTICA € 20.000,00 € 16.616,00

TOTALE FORNITURE € 16.616,00
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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 REDAZIONE SCOLASTICA

Descrizione progetto Con questo progetto si vuole predisporre uno spazio multimediale attrezzato che consenta di realizzare una
redazione che gestisca un blog e una rivista on-line ma che possa anche essere utilizzato per una didattica
alternativa. Lo spazio sarà gestito dai ragazzi, con la partecipazione attiva di alunni disabili e stranieri che
cureranno le varie rubriche e l'implementazione del materiale formativo in collaborazione con gli altri compagni e
supportati dai docenti e dai tecnici.
Attraverso questo progetto si vuole portare gli studenti in contatto con una nuova didattica che utilizza in modo
naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido
strumento per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Si vuole attivare in questo modo un processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali per garantire un
apprendimento personalizzato, autonomo e collaborativo con la meta primaria di un successo formativo degli
alunni che diventano protagonisti della propria formazione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Si vuole creare uno spazio alternativo per l'apprendimento in cui i ragazzi possano sviluppare o migliorare le loro
conoscenze digitali lavorando attivamente sul web imparando ad implementare siti blog e documenti, interagendo con le
nuove app sui vari device. Attraverso questa modalità si vuole accompagnare l'apprendimento dei ragazzi con il
supporto dei docenti e degli assistenti tecnici nella società liquida attuale in cui tutto è più veloce e in continua
evoluzione.

Conoscere per saper fare.

Insegnargli a muoversi in un ambiente digitale per loro familiare ma che presenta numerose insidie che devono imparare
a gestire per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie; incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e
la fruizione di informazioni e servizi online anche tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e
disabili, facendo nostro l'obiettivo dell'Agenzia Digitale dell''inclusione digitale'.

Nel dettaglio il nostro progetto consente di:

migliorare la formazione degli studenti e dei docenti cercando attraverso esperienze pratiche di combattere la
dispersione scolastica, facendo percepire all'alunno che ciò che svolge a scuola ha una ricaduta reale sul mondo
del lavoro;
offrire la possibilità di interagire con tecnologie che in un contesto disagiato non sarebbero fruibili dai singoli;
migliorare l'integrazione e la collaborazione tra studenti, docenti e contesti;
fornire un primo approccio al mondo lavorativo simulando una gestione aziendale e non di classe;
favorire una maggior coesione con il territorio esplorando tradizioni e mettendo in contatto i ragazzi con aziende,
associazioni ed enti. 

 Risultati attesi:

miglioramento del successo formativo degli allievi;
miglioramento dell'integrazione e della comprensione dell'altro;
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aumento dell'autostima e della consapevolezza;
aumento della consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di una cittadinanza attiva;
maggior utilizzo del materiale on-line e delle risorse multimediali con la capacità critica di scelta.

 

 

 

 

 

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

Il progetto è strutturato trasversalmente e per classi aperte.

Riorganizzazione del tempo scuola:

           L'orario in cui si svolgerà sarà in parte curriculare e in parte extracurruculare con orari più flessibili e aperture dello
spazio anche pomeridiane. 

Innovazione curricolare

           Incremento delle competenze del singolo con certificazioni (ECDL) e ampliamento del curricolo professionale

Uso dei contenuti digitali

          Nuove metodologie di studio che prevedono l'uso dei contenuti digitali ma non banalizzando il tutto ad un 'copia e
incolla'

Imprese formative simulate

          In considerazione degli indirizzi di studio del nostro istituto il progetto ci consente di realizzare un'impresa
formativa simulata che permetta ad ognuno di identificare al meglio il proprio ruolo sfruttando le competenze acquisite, in
particolare consentendo ai ragazzi di conoscere nuove realtà aziendali come start-up, e-commerce, web-editing,
gestione documentale, rilevazione contabile, budgeting, reporting, strategia e comunicazione.

 

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

Attraverso l'apprendimento collaborativo gli alunni diversamente abili acquisiscono responsabilità e
competenze realizzaziondo le varie rubriche mediante attività che vanno dallo scattare foto, a scrivere testi,
impaginarli... innescando un sistema di reciprocità e collaborazione tra tutti gli studenti. 

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 si inserisce pienamente all'interno del POF del nostro Istituto in cui i progetti sono volti ad attuare politiche per
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il successo scolastico tra cui: - Diritto allo studio - Pari opportunità - Lotta alla dispersione scolastica - Integrazione -
Cittadinanza attiva - Educazione alla pace - Conoscenza del territorio - ECDL full standard - Alternanza Scuola Lavoro.
Link al nostro POF: http://www.fantinivergato.gov.it/doc/pof/pof.pdf

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'ambiente che si intende realizzare prevede la predisposizione di 3 penisole per il lavoro di gruppo, una postazione
principale dotata di monitor interattivo finalizzato alla impaginazione e pubblicazione, un armadio per custodire quattro
portatili e almeno 15 tablet. Quattro portatili uno per ogni penisola più la postazione collegata al monitor. Quindici tablet
Software specifico.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

REDAZIONE SCOLASTICA € 16.616,00

TOTALE FORNITURE € 16.616,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 390,96) € 350,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 390,96) € 350,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.172,89) € 1.000,00

Pubblicità 2,00 % (€ 390,96) € 390,96

Collaudo 1,00 % (€ 195,48) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 390,96) € 352,65

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.932,21) € 2.593,61

TOTALE FORNITURE € 16.616,00

TOTALE PROGETTO € 19.209,61

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: 3
Titolo: REDAZIONE SCOLASTICA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo REDAZIONE SCOLASTICA

Descrizione modulo REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE MULTIMEDIALE ADATTO ALLA PREPARAZIONE DI UNA RIVISTA E DI UN
BLOG

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

BOTD021016 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE
BOTD021016 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
BOTD021016 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
BOTD021016 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
BORC02101V - SERVIZI COMMERCIALI BIENNIO - TRIENNIO
BOTD021016 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
BORC02101V - PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Tablet Tablet 15 € 200,00

PC Laptop (Notebook) PC PORTATILE 4 € 732,00

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

Spine programmabili e cavi
per collegare

20 € 50,00

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Antenna wireless 1 € 500,00

Arredi mobili e modulari sedie 19 € 35,00

Arredi mobili e modulari tavoli modulari 18 € 60,00

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

carrello per il caricamento 1 € 2.450,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Monitor interattivo a
retroilluminazione

1 € 3.000,00

Altri software per i sistemi di gestione degli ambienti di apprendimento e
della comunicazione

adobe CS6, Dreamweaver 4 € 300,00

Arredi mobili e modulari cattedra interattiva 1 € 793,00

TOTALE € 16.616,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12941)

Importo totale richiesto € 19.209,61

Num. Delibera collegio docenti 8

Data Delibera collegio docenti 12/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 45

Data Delibera consiglio d'istituto 24/11/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 14:53:28

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

Spazi alternativi per l'apprendimento: REDAZIONE SCOLASTICA € 16.616,00 € 20.000,00

Totale forniture € 16.616,00

Totale Spese Generali € 2.593,61

Totale Progetto € 19.209,61 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 19.209,61
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