
Candidatura N. 9555
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. FRATELLI CERVI

Codice meccanografico RMIC85600X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA CASETTA MATTEI 279

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00148

Telefono 066555010

E-mail rmic85600x@istruzione.it

Sito web scuolafratellicervi.gov.it

Numero alunni 1207

Plessi RMEE856012 - I.A.C.P. MAZZACURATI
RMEE856023 - PLACIDO MARTINI
RMEE856034 - PONTE GALERIA
RMMM856011 - CERVI F.LLI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 17:00:20 Pagina 1/9

Scuola I.C. FRATELLI CERVI (RMIC85600X)



Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 15

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 15

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 15

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 5

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
Formazione docenti
Webmail
Diario on Line
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Fastweb

Estremi del
contratto

PROT.176693793 DEL 02/09/2015 LINEA 0630890400 TUTTO FIBRA
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 9555 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 La scuola condivisa € 2.000,00 € 2.000,00

5 Continuità e collaborazione nelle classi aumentate dalla tecnologia € 24.000,00 € 23.240,00

TOTALE FORNITURE € 25.240,00
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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 Viaggio verso Itaca: esplorare e conoscere.

Descrizione progetto I modelli collaborativo e cooperativo, non rappresentano solo una priorità nelle strategie di apprendimento, ma
una modalità efficace, entrata oramai a far parte del vissuto degli allievi. Sostituisce di fatto l'apprendimento
individuale e il rapporto mono direzionale docente allievo. La classe in quanto gruppo e l'aula rappresentano in
modo semplice ed efficace il terreno adatto all'apprendimento collaborativo. Assecondare, stimolare e orientare 'il
viaggio verso nuove frontiere', è la finalità che si propone questo progetto. Per favorire le attività, l’esigenza della
scuola è quindi quella di prevedere l’aumento delle attrezzature tecnologiche, dotando il maggior numero di aule
e spazi tradizionali, con strumenti per la fruizione collettiva e individuale di applicazioni, strumenti didattici e
contenuti anche via web.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Con Implementazione di nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso quotidiano ai
contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici.

Permetterà anche ai docenti e soprattutto agli allievi di:

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT,

sviluppare una didattica collaborativa di classe,

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

condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on line

accedere al portale della scuola implementato tramite il servizio Google Apps For Education attivato allo scopo di 
instaurare rapporti collaborativi,

gestire in modalità utile e non solo ludica Internet,

porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0,

aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e tra la scuola 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

Il progetto si integra con lo sviluppo e l'uso decisivo da quest'anno, dei servizi on line messi a disposizione
dall'Istituto, basati su software specifici e applicazioni basate sul web. Infatti sono attivati e disponibili per tutte
le classi di scuola secondaria gruppi di lavoro, utilizzando il servizio Google Apps For Education agganciato
direttamente al dominio dell'Istituto.
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I gruppi offrono la possibilità di comunicare e scambiare o condividere informazioni tra docenti, docenti e
alunni, segreteria-amministrazione e docenti in una nuova riorganizzazione del tempo-scuola. In questo ottica
sia docenti che allievi hanno a disposizione un supporto online per lo studio.
Questa riorganizzazione metodologica, prevede l'implementazione di nuov i paradigmi didattici per
sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un Collaborative
Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi e migliorare i processi relativi al Problem solving.
 

Si intende sviluppare inoltre un nuovo modello di rapporto con le famiglie al fine di facilitare comunicazioni
mediante utenze personalizzate e fruizione di contenuti attraverso postazioni dedicate disponibili al pubblico. 

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

Le stategie adottate dalla scuola per le disabilità si sviluppano tramite:
 

ricerca in rete dei contenuti e materiali didattici adatti specifici
lezioni facilitate mediante l'uso di contenuti multimediali audio e video
creazione di repository di lezioni e contenuti specifici
software ad uso gratuito disponibili su piattaforma on line
fruizione a distanza di contenuti

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.

I progetti in atto congruenti sono:
“Classe 2.0”,
“Registro elettronico e diario online”,
“Tablet in classe”,
“A scuola di coding”,
“L'ora del coding”,
“ Il Quotidiano in Classe, osservatorio permanente giovani editori”,
“Accoglienza alunni stranieri non accompagnati” ed “L2 per alunni non italofoni”.

In particolare gli specifici riferimenti sono reperibili nel documento al:
paragrafo 2.6 – Formazione e aggiornamento
paragrafo 3.7 – La didattica laboratoriale
 paragrafo 4.6 – I progetti

sul sito internet della scuola all'indirizzo: http://scuolafratellicervi.gov.it/piano-dellofferta-formativa-pof

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

Per il progetto si realizzeranno modelli:

di lezione frontale scambio didattico docente alunno
utilizzando contenuti didattici digitali e multimediali
contenuti on line selezionati dai docenti a supporto degli apprendimenti
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di apprendimento coperativo, scambio tra pari
produzione di contenuti didattici, derivanti da ricerca e produzione personale degli allievi 

condivisione di contenuti prodotti dagli studenti stessi a vantaggio dei propri pari
fruibilità di lezioni in formato audio e video o tutorial tramite lo storage condiviso tra le classi (i contenuti
saranno perciò fruibili nelle varie classi tramite le lim installate) e a distanza

Le LIM saranno istallate nelle classi dei cinque corsi di studio della sede RMMM856011 Fratelli Cervi, in  Via Casetta
Mattei 279, come previsto nella sezione dei Dati della Scuola a beneficio di tutti gli alunni presenti nella sede scolastica.
Saranno installate nelle aule didattiche secondo lo schema riportato nelle piantine allegate a questa sezione.

 

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

La scuola condivisa € 2.000,00

Continuità e collaborazione nelle classi aumentate dalla tecnologia € 23.240,00

TOTALE FORNITURE € 25.240,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 520,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 520,00) € 200,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 520,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 260,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 520,00) € 260,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 760,00) € 760,00

TOTALE FORNITURE € 25.240,00

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: La scuola condivisa

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo La scuola condivisa

Descrizione modulo Il modulo si propone di mettere a disposizione di famiglie e personale gli accessi condivisi al: registro elettronico,
alla piattaforma informativa della scuola e alle risorse condivise sulla piattaforma Google Drive For Education
attivata a scopo didattico e comunicativo. Saranno predisposti punti di accesso controllati ma disponibili al
personale o all'utenza delle famiglie degli alunni, in particolare a chi non dispone affatto o al momento della
possibilità di accedere alle informazioni. In particolare al fine di usufruire dei servizi nei momenti di maggior
richiesta, come nel periodo delle iscrizioni, dei colloqui con i docenti e delle pratiche amministrative di assunzione
del personale.

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

RMMM856011

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6 pollici 2 € 490,00

Tablet Tablet Android ≥ 10' gar.3Y 4 € 255,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Continuità e collaborazione nelle classi aumentate dalla tecnologia

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Continuità e collaborazione nelle classi aumentate dalla tecnologia

Descrizione modulo Le attrezzature serviranno in particolare un modello che prevede la continuità didattica e metodologica tra ordini
diversi di scuola (primaria e secondaria). Gli aspetti innovativi che favoriscono recuperi mirati e potenziamento
didattico non saranno episodi isolati e sporadici, ma avranno un carattere continuativo e formativo.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMMM856011

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi LIM con tecnologia ottica e triangolazione 78'. 14 € 1.660,00

TOTALE € 23.240,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 9555)

Importo totale richiesto € 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti Prot. n. 7071/A10

Data Delibera collegio docenti 18/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Prot. n. 7117/A10

Data Delibera consiglio d'istituto 20/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 17:00:04

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.: La
scuola condivisa

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Continuità e collaborazione nelle
classi aumentate dalla tecnologia

€ 23.240,00 € 24.000,00

Totale forniture € 25.240,00

Totale Spese Generali € 760,00

Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00

TOTALE PIANO € 26.000,00
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