
Candidatura N. 9174
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IC BAGATTI VALSECCHI/VAREDO

Codice meccanografico MIIC87100D

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo P.ZA BIRAGHI 5

Provincia MB

Comune Varedo

CAP 20039

Telefono 0362580058

E-mail MIIC87100D@istruzione.it

Sito web www.bagattivalsecchivaredo.it

Numero alunni 724

Plessi MIAA87101A - DONIZETTI
MIEE87101G - BAGATTI VALSECCHI - VAREDO
MIMM87101E - MARIA GAETANA AGNESI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 10

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 6

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 60%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 30

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
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online
Partecipazione ai concorsi e
pubblicazioni sul sito
REPUBBLICA@

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

tiscali

Estremi del
contratto

IIGMP6MA0230NS
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9174 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 N. 4 COMPUTER DESKTOP € 2.000,00 € 1.999,96

4 N. 3 LABORATORI MOBILI € 20.000,00 € 19.558,56

TOTALE FORNITURE € 21.558,52
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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 PROGETTO DIDATTICA DIGITALE DI ISTITUTO

Descrizione progetto Le nuove tecnologie hanno modificato il modo di interagire, conoscere e comunicare : i ragazzi di oggi utilizzano
strumenti tecnologici in molte attività della loro vita quotidiana: giocano, imparano e parlano usando il linguaggio
digitale.
Essi sono abituati a rapportarsi quotidianamente con una tecnologia complessa e avanzata. 
Tutto ciò non può essere ignorato dal mondo della scuola, che deve fare suo questo nuovo linguaggio per
comunicare meglio con gli studenti e offrire una didattica più efficace.
Si ritiene necessaria, per le scuole del nostro Istituto, l’introduzione di una strumentazione tecnologica e
multimediale a supporto del percorso di formazione. Attraverso la flessibilità degli strumenti digitali, il progetto
mira a incoraggiare la ricerca e la progettualità degli alunni, a favorirne la creatività, la capacità di esplorazione e
sperimentazione, e ad agevolare l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici e risultati attesi Il Progetto è finalizzato a potenziare le abilità di accedere, valutare e produrre messaggi
in tutti i formati della comunicazione in modo da favorire l'integrazione in gruppi eterogenei attraverso l'utilizzo di
strumenti interattivi. In particolare per sviluppare: • capacità di apprendere : reperire i contenuti che interessano
utilizzando anche gli strumenti tecnologici opportuni ; • capacità di analizzare : comprendere il significato del messaggio
in riferimento ai generi e alle forme linguistiche ; • capacità di valutare : esprimere un giudizio critico sul messaggio
confrontandolo con riferimenti personali ; • capacità di produrre messaggi : esprimere il proprio pensiero e il proprio
vissuto con possibili e diversi linguaggi.

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

 

ll cambiamento della Didattica richiede una riforma per l'apprendimento: sviluppare contenuti digitali per il suo
ampliamento.
 

L' intento è quello di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un impiego costante e diffuso delle
tecnologie nella quotidianità scolastica, anche per permettere l'utilizzo dell'e-book e delle piattaforme che
andranno ad affiancare il cartaceo.
 

A tal fine risulta necessario dotare la scuola di laboratori mobili attrezzati con tablet , strumenti tecnologici che
permetteno di potenziare con la multimedialità la didattica in modo collettivo con l'utilizzo di software specifici.
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L'insieme di questi strumenti  tecnologici consentirà di rendere il tempo scuola più innovativo e produttivo.
 

Questo processo permetterà agli insegnanti di :
 

 
 

salvare i percorsi didattici proposti diminuendo il tempo necessario alla preparazione della lezione e del
materiale di studio;
facilitare la descrizione di situazioni e ambienti, l'analisi dei testi grazie alla possibilità di visualizzarli in
modo condiviso su uno schermo comune ;
rendere la didattica più dinamica e interattiva, agendo su intelligenze e/o abilità diverse migliorando i
risultati;
utilizzare facilmente approcci didattici diversi, grazie anche alla disponibilità di software didattici
specifici.
 
I docenti si impegneranno a diventare competenti rispetto agli stili di apprendimento dei nativi digitali
strutturando  lezioni digitali e esercitazioni on line , identificando contenuti e materiali per la didattica
digitale gestendo i contenuti tra tablet, e-book e app.
Cambia quindi il modello metodologico-didattico , si passerà a un modello che si fonda sull’acquisizione
da parte dei soggetti in formazione di competenze attive, sia di tipo disciplinare che metodologico-
trasversale, con un forte accento sul carattere laboratoriale ed esperienziale  dell’apprendimento.
 
Questo processo permetterà agli alunni di :
 

apprendere l’uso corretto delle tecnologie informatiche;
familiarizzare con il linguaggio delle immagini e dei filmati;
comprendere più rapidamente le lezioni interattive perchè più coinvolgenti;
avere a disposizione diversi canali di apprendimento che stimolano diverse
intelligenze o abilità;
essere  al centro del processo di apprendimento poiché l’introduzione di tali strumenti favorisce attività
didattiche di apprendimento collaborativo.
 

Il risultato principale di questo progetto sarà quello di rompere con l’idea tradizionale del laboratorio di
informatica, utilizzando la stessa in maniera continuativa (quotidiana) e diffusa, a supporto di tutte le
attività svolte dall’insegnate e dagli alunni, sfruttando le caratteristiche tecniche degli strumenti a
disposizione.
In questo modo si favorirà la comunicazione e la collaborazione degli alunni anche nel tempo extra-
scolastico, che significa:
1. assecondare il senso naturale di scoperta e di relazione dei ragazzi;
2. stimolare attività di produzione scritta e grafica;
3. progettare attività di apprendimento cooperativo.

 

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

 

AREA DEL SUPPORTO DIDATTICO EDUCATIVO
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B.E.S. (Bisogni educativi speciali)
 

I progetti di questa area tendono a sostenere e a recuperare abilità e competenze di base, per offrire pari
opportunità anche agli alunni in situazioni di svantaggio, attraverso:
 

Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri, tenuti da mediatori culturali e da  insegnanti della scuola.
Accoglienza/integrazione alunni stranieri tramite la formazione di una commissione mista che si occupa
di predisporre procedure e materiali per l’inserimento, con le modalità previste nel protocollo.
Attività di supporto per alunni con DSA e BES, con le modalità previste nei protocolli d’intesa del nostro
istituto.
Attività di recupero attuate con le seguenti modalità: a classi aperte, per fasce di livello

 

formazione di piccoli gruppi di livello durante le ore curriculari del mattino
corsi di recupero
rilevamento e iniziative di supporto per alunni in situazione di disagio scolastico.

 

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.

 

AREA DELL’AMPLIAMENTO E DELL’APPROFONDIMENTO 
 

I progetti di questa area tendono ad arricchire l’offerta formativa di base della scuola, al fine di valorizzare al
massimo le risorse individuali attraverso:
 

Progetto “Madrelingua” che prevede la presenza di insegnanti madrelingua durante alcune ore
curriculari per sviluppare le competenze comunicative di lingua inglese relativamente al saper ascoltare
e al saper parlare.
Teatro laboratorio in lingua inglese
 

AREA DELL’ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
 

Il concetto di “convivenza civile” comprende tutto ciò che riguarda il far bene a se stessi per contribuire al
bene della collettività; così intesa la convivenza civile risulta sintesi di tutte le “educazioni”:
educazione alla cittadinanza
educazione stradale
educazione affettiva
educazione alla salute
educazione alimentare
educazione ambientale
La presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi costituirà un veicolo  per la promozione di iniziative
inerenti le varie educazioni.
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Educazione alla cittadinanza
Educazione alla legalità: incontro con esperti del settore
Uso responsabile di Internet: incontro con esperti.
Educazione stradale
Gli interventi di questa area si occupano di educare al senso civico, alla conoscenza e al rispetto delle
norme per la prevenzione degli incidenti;
Educazione alla affettività

Gli interventi di questa area si occupano di prevenire situazioni di disagio, favore

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

n. 2 laboratori mobili con 25 tablet (cad) scuola secondaria n. 1 laboratorio mobile con 25 tablet scuola primaria

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

N. 4 COMPUTER DESKTOP € 1.999,96

N. 3 LABORATORI MOBILI € 19.558,56

TOTALE FORNITURE € 21.558,52

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) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 400,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 41,40

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 441,48) € 441,40

TOTALE FORNITURE € 21.558,52

TOTALE PROGETTO € 21.999,92

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.
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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: N. 4 COMPUTER DESKTOP

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo N. 4 COMPUTER DESKTOP

Descrizione modulo N. 4 COMPUTER DESKTOP i5 4460 WIN 10 PER UFFICI DI SEGRETERIA E ACCESSO UTENZA

Data inizio prevista 10/02/2016

Data fine prevista 10/03/2016

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

MIMM87101E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Acer Aspire TC-705 Processore: i5-4460, WIN 10 4 € 499,99

TOTALE € 1.999,96
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: N. 3 LABORATORI MOBILI

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo N. 3 LABORATORI MOBILI

Descrizione modulo N. 3 LABORATORI MOBILE MODULARE CON N. 25 TABLET (CAD) CON MULTIPRESE PER RICARICA,
VENTOLA, E SISTEMA DI SICUREZZA ANTIFURTO

Data inizio prevista 10/02/2016

Data fine prevista 10/03/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

MIEE87101G
MIMM87101E

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)

ANELLI COLORATI PER SPORTELLI 3 € 8,54

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

VENTOLA PER RAFFREDDAMENTO
HARDWARE

3 € 63,44

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

NOTE CART FLEX PER
ALLOGGIAMENTO E RICARICA

3 € 1.091,90

Tablet SAMSUNG GALAXY TAB E 75 € 199,00

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

SET DI DIVISORI PER VASSOIO 8
UNITA'

10 € 51,24

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

NOTE SECURE SISTEMA
ANTIFURTO

3 € 209,84

TOTALE € 19.558,56
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9174)

Importo totale richiesto € 21.999,92

Num. Delibera collegio docenti 5336/A19

Data Delibera collegio docenti 03/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5337/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 11/11/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 12:46:00

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.: N. 4
COMPUTER DESKTOP

€ 1.999,96 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: N. 3 LABORATORI MOBILI € 19.558,56 € 20.000,00

Totale forniture € 21.558,52

Totale Spese Generali € 441,40

Totale Progetto € 21.999,92 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.999,92
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