
Candidatura N. 14320
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII

Codice meccanografico VAIC822006

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA SCOLARI 1

Provincia VA

Comune Marchirolo

CAP 21030

Telefono 0332997131

E-mail VAIC822006@istruzione.it

Sito web www.scuolemarchirolo.gov.it

Numero alunni 674

Plessi VAAA822013 - SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO
VAEE822018 - D. ALIGHIERI - MARCHIROLO -
VAEE822029 - FEDELE CARETTI -CADEGLIANO VIC
VAEE82203A - E. DE AMICIS-CUGLIATE FABIASCO-
VAMM822017 - GIOVANNI XXIII - MARCHIROLO -

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA 28/11/2015 10:12:04 Pagina 1/8

Scuola I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII
(VAIC822006)



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? 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 9

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

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom - Alice

Estremi del
contratto

gestione a carico Ente Locale (Comune di Marchirolo)
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14320 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

4 LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE € 20.000,00 € 17.600,00

TOTALE FORNITURE € 17.600,00
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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 LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Descrizione progetto La configurazione del Laboratorio mobile comprende tutta una serie di apparecchiature che permetteranno al
docente l'insegnamento delle lingue..
Il docente possiederà tutti gli strumenti necessari: 
·         Schermo interattivo su carrello elettrico mobile che si può trasformare anche in tavolo interattivo.
·         Notebook per gestione e presentazione lezione interattiva.
·         Software per l'insegnamento delle lingue audio attivo comparativo.
·         Software di rete didattica per il controllo dei notebook in mano agli alunni
·         Pila software didattici

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

OBIETTIVI SPECIFICI:

- Potenziare le capacità linguistiche degli alunni sia a livello di comprensione che di produzione;

- forinire uno strumento moderno e accattivante di supporto alle attività di potenziamento lingiuistico già in atto all'interno
della   

  nostra scuola (conversazione lingua inglese, laboratorio opzionale di lingua tedesca).

RISULTATI ATTESI:

- Maggiore partecipazione e coinvolgimento degli alunni, anche con difficoltà, alle attività proposte;

- miglioramento dei risultati scolastici.

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

La presenza del laboratorio linguistico mobile all'interno della scuola ottimizzaerebbe i tempi previsti per le lezioni di
lingua straniera, rappresenterebbe un'innovazione metoidologica didattica rispondente ai diversi stili cognittivi dei
discenti. Attraverso questo strumento si auspica di allargare il numero degli alunni che scelgono spontaneamente di
appprofondire le loro conoscenze linguistiche anche in momenti extra curricolari.

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
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Per favorire l'inclusione, all'intero della nostra scuola, sono attivati laboratori a classi aperte e in piccolo gruppo.
L'esperienza già in atto sull'utilizzo del laboratorio di informatica come ambiente inclusivo ci spinge a prevedere analoghi
risultati anche nell'utilizzo di un laboratorio linguistico.

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 laboratorio linguistico potrebbe essere il valido supporto a tutte le attività di potenziamento
dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere previste nel POF dell'Istituto. Il Piano dell'Offerta Formativa
prevede per le classi terze della scuola secondaria di primo grado un intervento settimanale di conversazione di lingua
inglese. Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado è attivo un laborattorio opzionale, in orario
extrascolastico, di approccio alla lingua tedesca mentre, per i ragazzi di classe seconda, che hanno già usufruito lo
scorso anno del corso base di lingua tedesca è attivo un corso di secondo livello, sempre in orario extrascolastico.

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

 La soluzione del laboratorio mobile pertmette di trasformare ogni aula in uno spazio attrezzato digitalmente.

LA SOLUZIONE PREVEDE:

 Laboratorio Mobile Scuola 2.0: N.1 Armadio Mobile Porta Notebook, N.18 Notebook, N.1 schermo interattivo
55” su carrello mobile completo di software di gestione, N.18 Software Lingue audio attivo comparativo. N.1
Access Point per la connettività.

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE € 17.600,00

TOTALE FORNITURE € 17.600,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 600,00

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 200,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 400,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.400,00) € 2.400,00

TOTALE FORNITURE € 17.600,00

TOTALE PROGETTO € 20.000,00

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: 4
Titolo: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE

Descrizione modulo La configurazione del Laboratorio mobile comprende tutta una serie di apparecchiature che permetteranno al
docente l'insegnamento delle lingue..
Il docente possiederà tutti gli strumenti necessari: 
·         Schermo interattivo su carrello elettrico mobile che si può trasformare anche in tavolo interattivo.
·         Notebook per gestione e presentazione lezione interattiva.
·         Software per l'insegnamento delle lingue audio attivo comparativo.
·         Software di rete didattica per il controllo dei notebook in mano agli alunni
·         Pila software didattici

Data inizio prevista 04/04/2016

Data fine prevista 28/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

VAMM822017

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook Core i3, RAM 4 GB,
500 GB HDD

18 € 640,00

Schermi interattivi e non Schermo interattivo 55”.
Multitouch a dieci punti

1 € 2.465,00

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

Armadio mobile Porta Tablet fino
a 36 posti

1 € 1.400,00

Software di rete Software di rete didattica
linguistica

1 € 1.890,00

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

ccess Point 802.11AC Dual
Radio 867 Mbit/s

1 € 325,00

TOTALE € 17.600,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14320)

Importo totale richiesto € 20.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2355/A.8

Data Delibera collegio docenti 29/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 136

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 10:11:41

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

Laboratori mobili: LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE € 17.600,00 € 20.000,00

Totale forniture € 17.600,00

Totale Spese Generali € 2.400,00

Totale Progetto € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 20.000,00
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