
Candidatura N. 14595
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 2^ FROSINONE

Codice meccanografico FRIC84700A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA GIACOMO PUCCINI SNC

Provincia FR

Comune Frosinone

CAP 03100

Telefono 07752658654

E-mail FRIC84700A@istruzione.it

Sito web www.comprensivofrosinone2.gov.it

Numero alunni 1364

Plessi FRAA847017 - FROSINONE VIA VERDI
FRAA847028 - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FRAA847039 - FROSINONE LOMBARDO RADICE
FRAA84704A - FROSINONE TERESA SPINELLI
FREE84701C - FROSINONE VIA VERDI
FREE84702D - FROSINONE GIOVANNI XXIII
FREE84703E - FROSINONE LA RINASCITA
FRMM84701B - S.M.S. 'L.PIETROBONO' FROSINONE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 68

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 68

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 68

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 27

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
Opedia Cloud

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Fastweb

Estremi del
contratto

LA00272036
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14595 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazioni informative per docenti e personale della scuola € 2.000,00 € 1.800,00

4 Didattica mobile nella moderna scuola dinamica € 24.000,00 € 21.862,00

TOTALE FORNITURE € 23.662,00
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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 “Nuovi spazi per l’apprendimento: setting dinamico aumentato ”

Descrizione progetto L’Istituto “Comprensivo Frosinone 2" di Frosinone, distinto in 6 plessi, è sito nel quartiere Scalo di Frosinone,
luogo di convergenza di importanti vie di comunicazione: Stazione Ferroviaria, capolinea dei trasporti urbani e
uscita del casello dell’autostrada e caratterizzato da una notevole densità di popolazione. Le risorse esterne alla
Scuola sono costituite, oltre che dall’utenza e dalle famiglie degli alunni (con situazioni familiari e culturali molto
varie), da una rete di soggetti istituzionali pubblici e privati quali l’Amministrazione Comunale, la ASL ed Enti con
finalità sociali, assistenziali, culturali, religiose con rilevanza educativo-sociale che però costituiscono un contesto
territoriale non generoso di sollecitazioni per i ragazzi, infatti non vi sono sufficienti strutture che possono
rappresentare uno stimolo necessario per una loro reale maturazione intellettiva, sociale e affettiva. Tenendo
anche presente che la società contemporanea appare caratterizzata da cambiamenti rapidi in particolar modo
legati allo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie e che la maggior parte dei ragazzi fa un uso delle ICT
quasi esclusivamente ludico, anche per molte ore al giorno, la scuola non può restare indifferente ma deve
adeguarsi portando avanti la propria mission: fornire il miglior servizio possibile in termini di istruzione-
educazione-formazione, rappresentando una delle più importanti agenzie formative impegnate a favorire la loro
crescita socio-culturale. In particolare le dotazioni tecnologiche sono diventate di forte importanza e l’esigenza
primaria è quella di allineare le dotazioni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi per permettere ai destinatari, alunni
e insegnanti, di integrare la tecnologia nelle normali attività didattiche quotidiane.
Nel nostro Istituto risultano ancora carenti questi supporti tecnologici e proprio con questo progetto si vogliono
ottenere delle aule con LIM che siano utilizzabili da tutte le classi dell’istituto e che permettano di cominciare a
sviluppare una didattica sempre più collaboratoriale e laboratoriale.
Gli insegnanti che operano nelle diverse classi, sebbene dispongano di limitate dotazioni, grazie alla frequenza
di specifici percorsi formativi, stanno imparando ad utilizzare i nuovi dispositivi tecnologici e a rimodellare i format
delle lezioni frontali per adeguarli ai bisogni e alle aspettative dei ragazzi. La classe cambia, i docenti sono
coinvolti in una nuova forma di attività collaborando tra di loro e con gli alunni, confrontandosi e progettando
possono realizzare un metodo funzionale indirizzato ad una didattica per competenze. Il docente diventa
mentore, ossia colui che accompagna lo studente nel proprio percorso di apprendimento e ricercatore, cioè colui
che con i ragazzi ricostruisce il proprio sapere rimodellando le modalità di apprendimento sulle esigenze degli
alunni.
L’utilizzo di LIM, del supporto informatico e di un software collaboratoriale consente di introdurre nella scuola
strategie e modalità didattiche innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione adottate
oggi dagli studenti. Alta è la possibilità di ottenere un’ottima ricaduta, sia per gli studenti che per i docenti. L’idea è
quella di mettere a disposizione nuovi stimoli per la didattica ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle
conoscenze in modo diretto e semplificato coinvolgendo lo studente stesso nella costruzione del sapere.
Con l’adozione di strutture mobili, cioè schermi interattivi (LIM) con PC integrati ma spostabili, dispositivi di
mirroring, Document Camera USB e semplici videoproiettori per visionare video e/o presentazioni, si intende
realizzare una didattica innovativa coniugandola con quella tradizionale. La mobilità garantisce la possibilità di
sperimentazione in tutte le classi e si adatta alle varie necessità di programmazione didattica. La sperimentazione
nella scuola di questo tipo di configurazione permetterà di usare le potenzialità di una didattica e-blended, tra il
tradizionale ed il digitale e di garantire flessibilità nell’utilizzo di applicazioni e software per le diverse necessità
didattiche. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obbiettivi specifici
La creazione di questi ambienti innovativi permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
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Utilizzare le ICT per rinnovare la didattica negli strumenti e nei metodi

Naturalizzare le tecnologie nelle attività quotidiane di apprendimento

Promuovere l'acquisizione della capacità di orientarsi nella cultura digitale, con spirito critico e
consapevolezza, in vista di un apprendimento permanente e per l'esercizio attivo e responsabile della
cittadinanza

Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti

Acquisire familiarità con l’uso del computer, e delle nuove tecnologie in generale, attraverso la comprensione
delle sue strutture elementari e delle sue componenti fondamentali

Utilizzare software multimediali e applicazioni web – based come strumenti di arricchimento cognitivo e fonti
alternative di “saperi”

Sperimentare nuove modalità espressive e comunicative, con particolare riferimento a quelle informatiche e
multimediali
 

Utilizzare le tecnologie informatiche per la realizzazione di attività basate su un tipo di apprendimento
cooperativo per permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe

Sviluppare la capacità di leggere, capire/interpretare e produrre messaggi verbali e non verbali utilizzando
elementi multimediali significativi quali immagini, suoni, filmati, …

Saper organizzare le informazioni a disposizione e/o i risultati di ricerche svolte scegliendo tra differenti
modalità comunicative gestendo in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet

Acquisire capacità critiche correlate con l'esigenza di selezionare tra un gran numero di Informazioni

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per sviluppare l'interazione, la cooperazione e la costruzione
condivisa del sapere

Promuovere l'apprendimento attivo attraverso l'uso delle ICT

Migliorare la qualità degli apprendimenti per quanto riguarda i contenuti, le abilità e le competenze

Rendere più personali ed efficaci i percorsi di individualizzazione, sostegno, recupero, potenziamento delle
eccellenze

Valorizzare le attitudini, le capacità espressive e la creatività dei singoli

Sviluppare il senso critico e la capacità di giudizio

 

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

 

Risultati attesi

lezioni partecipate e dialogate;

brainstorming e creazione di mappe mentali e concettuali;

capacità di ricerca azione on line;

impiego di strategie quali il problem solving;
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utilizzo della rete per l'interscambio informativo e comunicativo;

costruzione di artefatti sinestetici;

utilizzo del webquest.

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

 

 

Utilizzo delle applicazioni del Web 2.0 nella didattica

 

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

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. Solo sviluppando una riorganizzazione
del tempo-scuola e permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti mediante
l’uti l izzo di didattica interattiva visiva, di internet ed i suoi servizi si può assicurare la
risposta alle esigenze attuali. Nell 'ambito dell 'uti l izzo delle tecnologie in contesti
scolastici, è stato scelto di poter uti l izzare in  tutte le classi la LIM perché è uno strumento
in grado di fornire nuovi e importanti contributi al la didattica e rappresenta al tempo stesso
uno strumento per comunicare, cooperare e generare apprendimenti significativi  riuscendo a
spostare i l  fulcro del processo formativo sulla classe e sugli alunni. Sviluppare
una riorganizzazione del didattica-metodologica significa che anche i docenti devono
cambiare radicalmente i propri interventi poiché si passa da una didattica frontale ad una
didattica collaborativa ed inclusiva. Inoltre si possono avviare diverse attività laboratorial i
per sviluppare lavori di gruppo ed innescare processi collaborativi e di scambio gestendo
contenuti digitali  e software didattici che permettano una fruizione da parte degli al l ievi di
materiali  messi a disposizione dai docenti.

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

L’elaborazione di  un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi
speciali, partendo dal Piano Didattico Personalizzato, deve essere articolato e messo in
a t t o implementando le strategie di intervento. Ottenere una migliore ricerca delle
informazioni mediante la rete internet e  servire come strumento di lavoro in itinere per gli
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insegnanti, diventa un fattore basilare del lavoro scolastico. L’integrazione delle nuove
tecnologie servirà per poter uti l izzare al meglio i  contenuti e i  materiali  offerti oggi dalla
rete internet fino ad arrivare a lezioni da seguire in remoto condividendo materiale e video.
Gli al l ievi meno fortunati avranno a disposizione questa tecnologia in classe e, mediante
eventuali collegamenti da remoto potranno uti l izzare lezioni e materiale didattico anche a
casa. Deve inoltre avere la funzione di documentare e partecipare alle famiglie le strategie
di intervento programmate.

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 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.

 

E’ innegabile che un utilizzo integrato delle risorse multimediali disponibili nell’attività didattica quotidiana
favorisca l’integrazione e l’abbattimento di quelle invisibili barriere di ostacolo alla crescita culturale e sociale
di ciascuno. La predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, anche
grazie alle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico, facilitano gli alunni che utilizzano ausili e
computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.

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.

congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF nelle diverse
Aree: metodologie didattiche, inclusione e potenziamento formativo docenti.
http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/wp-content/uploads/2014/07/POF-2014-151.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

Il  progetto nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l ’apprendimento” tali  da
coniugare l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e
laboratoriale e dove venga messo in risalto i l  lavoro del singolo e la collaborazione con gli
altri  al l ievi ed i l  docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplici.

Saranno installati 5 schermi interattivi touch con PC integrato e carrello, 2 saranno installati
nella sede della Scuola Media Pietrobono, 1 nel plesso "La Rinascita", 1 nel plesso GIOVANNI

STAMPA DEFINITIVA 26/11/2015 21:13:10 Pagina 7/11

Scuola I.C. 2^ FROSINONE (FRIC84700A)



XXIII e 1 nel plesso di Via Verdi in questi due ultimi plessi gli schermi potranno essere utilizzati anche dalla
scuola dell'infanzia, nella scuola media cia sarà inoltre un Dispositivo desktop sharing wifi per condividere lo
schermo docente verso gli allievi e allievo verso schermo, una Document Camera portatile per la proiezione di
immagini anche 3D, testi, oggetti ecc.. con adattatore per microscopio, nelle scuole dell'infanzia restanti
saranno installati videoproiettori portatili per la proiezioni di video e slide didattiche.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazioni informative per docenti e personale della scuola € 1.800,00

Didattica mobile nella moderna scuola dinamica € 21.862,00

TOTALE FORNITURE € 23.662,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 518,00

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

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

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 520,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 260,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.338,00) € 2.338,00

TOTALE FORNITURE € 23.662,00

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: Postazioni informative per docenti e personale della scuola

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazioni informative per docenti e personale della scuola

Descrizione modulo Postazioni informative per docenti e personale della scuola

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

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

FRAA847017
FRAA847028
FREE84701C
FREE84702D
FREE84703E
FRMM84701B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) NB 4GB, HD500GB, DVD, 15,6", Windows10 4 € 450,00

TOTALE € 1.800,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Didattica mobile nella moderna scuola dinamica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Didattica mobile nella moderna scuola dinamica

Descrizione modulo Il progetto nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” tali da coniugare
l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e dove venga messo in
risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e
competenze in modo semplici.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

FRAA847017
FRAA847028
FRAA847039
FRAA84704A
FREE84701C
FREE84702D
FREE84703E
FRMM84701B

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non Schermo Touch 65'HD+carrello+PC
int.Corei5+SW IWB

5 € 3.862,00

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM per il
mirroring dei dispositivi

Dispositivo desktop sharing wifi 64
dispositivi

1 € 802,00

Document Camera portatile USB Document camera 5 mpix zoom 80xadatt
microscopio

1 € 850,00

Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettore pico durata lampada
30.000 ore

3 € 300,00

TOTALE € 21.862,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14595)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti 9909

Data Delibera collegio docenti 19/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 9909/c14

Data Delibera consiglio d'istituto 20/11/2015

Data e ora inoltro 26/11/2015 21:12:59

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 informative per docenti e personale della scuola

€ 1.800,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Didattica mobile nella moderna scuola dinamica € 21.862,00 € 24.000,00

Totale forniture € 23.662,00

Totale Spese Generali € 2.338,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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