
Candidatura N. 11400
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Codice meccanografico GRIS001009

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA DE GASPERI, N.8

Provincia GR

Comune Follonica

CAP 58022

Telefono 056657695

E-mail gris001009@istruzione.it

Sito web www.isufol.net

Numero alunni 898

Plessi GRPS00101Q - 'C.CATTANEO' FOLLONICA
GRRI001011 - PROF.LE IND. E ARTIGIANATO E SERVIZI
GRTD00101G - 'L.FIBONACCI' FOLLONICA

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 7

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 7

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 7

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? No

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Alcune classi dello stesso
anno

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
Diario on Line
Materiali didattici online
Prenotazione Colloqui Docenti
Circolari

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Netsprings

Estremi del
contratto

Convenzione gestione RTPA Provincia Grosseto 1.1.12-31.12.16
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 11400 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Comunicazione utenza € 2.000,00 € 1.500,00

5 La tecnologia in classe € 20.000,00 € 19.150,00

TOTALE FORNITURE € 20.650,00
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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 La tecnologia in classe

Descrizione progetto L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il maggior numero di aule e
spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari all’utilizzo di applicazioni e
strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali.
Tali strumenti saranno uliti anche per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in
collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come valido supporto
allo studio

Il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle necessità della programmazione
didattica. 

A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software per la gestione della classe, basato su Cloud, con
sistema di gestione delle proiezioni visualizzabile sui dispositivi come strumento di produzione dei gruppi di
studenti, che permetterà di lavorare anche da ‘remoto’ e seguire il lavoro da casa e in mobilità. Specifiche:

- attività in gruppo;
- discussione e brainstorming;
- esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente;
- presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti;
- esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

L’istituto intende inoltre richiedere una POSTAZIONE INFORMATICA per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della
scuola per il personale docente, segreteria, alunni e famiglie dotandosi di un personal computer, monitor e
sistemi di backup.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi specifici
Utilizzare le ICT per rinnovare la didattica negli strumenti e nei metodi e 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
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
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
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
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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 2.0, 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;
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
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie

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 e sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola
permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante la rete ed i servizi che offre.
Nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie in contesti scolastici, si è scelto prioritariamente di dotare le classi di un
videoproiettore interattivo e del pc perché è uno strumento in grado di sviluppare una riorganizzazione della didattica-
metodologica implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di
supporto. In quest’ottica si può sviluppare sempre più una didattica laboratoriale, un Collaborative Learning proficuo
imparando ad utilizzare il computer ed altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i
processi relativi al Problem solving, fornire nuovi e importanti contributi alla didattica.
L’introduzione di tale tecnologia aprirà all’ingresso in aula di device tecnologici quali tablet, netbook, ebook, che
stimoleranno nuovi approcci didattici utilizzando il  modello BYOD.

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

Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca e cernita di informazione
mediante la rete.
Soprattutto per alunni e studenti con bisogni educativi speciali/BES, l’integrazione delle nuove tecnologie è un’utile
strumento di lavoro per gli insegnanti e per gli studenti. 
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Infatti la possibilità di usare la rete permette di creare l’aula dilatata, cioè di allargare i confini temporali e spaziali: la
classe, nella sua forma virtuale, può infatti vivere anche oltre la fine delle lezioni ampliando in tal modo il tempo scuola
funzionale all’apprendimento. Si possono generare forme di comunicazione nuove attraverso l’utilizzo della Rete tra
studenti e tra insegnante e studenti. L’ora di lezione si dilata e può essere “rivissuta” in un secondo momento secondo le
esigenze individuali di apprendimento. La lezione può essere ampliata, rivisitata, sezionata nei suoi aspetti disciplinari e
metodologici. Grazie ad un competente utilizzo da parte del docente è possibile sviluppare vere e proprie forme di
apprendimento a distanza direttamente collegate alla lezione in classe.
La dilatazione spaziale dell’aula, unita alle esperienze di apprendimento a distanza, è funzionale alla soluzione di alcuni
problemi come l’inclusione per soggetti che non possono partecipare alle lezioni in presenza (ospedalizzati, soggetti con
particolari patologie). A differenza del singolo PC queste tecnologie permettono l’interazione in sincronia con l’intero
gruppo classe.

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.
È 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.

 Il seguente elenco evidenzia le parti del PoF coerenti con il progetto proposto:

METODOLOGIE DIDATTICHE
PROGETTI:

                           LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO

                           METODOLOGIE DIDATTICA INNOVATIVA:

                                               Consiglio di classe on-line

                                               Pratiche di colloborazione condivisione

ATIVITA' DI SUPPORTO PER STUDENTI DSA E BES

http://www.isufol.net/images/download/pof/pof%2015_16.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
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L’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica comprende diversi indirizzi: Professionale (Servizi socio sanitari,
manutenzione e assistenza tecnica), Tecnico (amministrazione finanza e marketing, turistico), liceale (scientifico e
scienze applicate, linguistico, scienze umane). Come unico polo del territorio comunale abbraccia anche un ampio
bacino territoriale, che include i comuni di Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima Tale variegata provenienza accomuna
alunni cresciuti in realtà scolastiche diverse.
L’esigenza primaria è quindi quella di allineare le dotazioni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi, prendendo sempre a
modello ispiratore il progetto di una “scuola 2.0” nella quale i destinatari, alunni e insegnanti, possono integrare la
tecnologia nelle normali attività didattiche quotidiane.
Il progetto permette di introdurre nella scuola modalità didattiche innovative da affiancare alla didattica tradizionale.
L’intento della nostra scuola è quello di dotare tutte le 18 classi di biennio ad oggi esistenti di videoproiettori, lavagne e pc
collegati in rete. Con il finanziamento derivato da questo progetto si raggiunge questo obiettivo permettendo alla scuola di
dedicare altre forme di finanziamento allo sviluppo tecnologico delle classi di triennio e di ambienti diversi per
l’apprendimento.
La scelta di privilegiare in questa fase, le classi del biennio, nasce dall’esigenza di combattere l’insuccesso e
l’abbandono scolastico, presente in alcuni indirizzi, con strumenti e metodologie diverse implementando soprattutto la
didattica laboratoriale come previsto nel Piano di miglioramento della nostra Scuola.
La tecnologia digitale oltre a consentire lo sviluppo di metodologie di insegnamento volte a coinvolgere direttamente lo
studente nella costruzione del sapere, permette l’utilizzo in classe dei testi digitali, di sfruttare risorse importanti della
rete, di abituare gli studenti ad un uso consapevole degli strumenti messi loro a disposizione, di migliorare la metodologia
cooperative learning, ….

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Comunicazione utenza € 1.500,00

La tecnologia in classe € 19.150,00

TOTALE FORNITURE € 20.650,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 270,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 430,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 430,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.350,00) € 1.350,00

TOTALE FORNITURE € 20.650,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

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: Comunicazione utenza

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Comunicazione utenza

Descrizione modulo Schermo informativo interattivo per la visualizzazione nell'atrio della Sede Centrale di informazioni, del sito,
eventi, comunicazioni, ecc. rivolti a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie in visita.

Data inizio prevista 10/01/2016

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

GRTD00101G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
GRTD00101G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
GRTD00101G - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Schermi interattivi e non TV 50' con staffa per fissaggio a parete 1 € 1.100,00

Pc Desktop (PC fisso) Micro PC per gestione LIM o TV interattiva 1 € 400,00

TOTALE € 1.500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: La tecnologia in classe

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo La tecnologia in classe

Descrizione modulo Videoproiettori interattivi

Data inizio prevista 10/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

GRPS00101Q - SCIENTIFICO
GRPS00101Q - LINGUISTICO
GRPS00101Q - SCIENZE UMANE
GRTD00101G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
GRTD00101G - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
GRTD00101G - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO
GRPS00101Q - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi Proiettore interattivo + lavagna
+casse installati

7 € 1.800,00

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

Armadietto a parete porta Notebook 16 € 90,00

Software per i sistemi di videoconferenza integrate
PC/Tablet/smartphone

Software per lezioni multimediali
interattive

1 € 700,00

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6 '4GB win Pro
Academic gar.3Y

9 € 490,00

TOTALE € 19.150,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 11400)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2888 del 26/11/2015

Data Delibera collegio docenti 23/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2929 del 28/11/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 24/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 11:53:44

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.:
Comunicazione utenza

€ 1.500,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: La tecnologia in classe € 19.150,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.650,00

Totale Spese Generali € 1.350,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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