
Candidatura N. 14487
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.S.I.S. 'J. LINUSSIO'

Codice meccanografico UDIS00300Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA XXV APRILE

Provincia UD

Comune Tolmezzo

CAP 33028

Telefono 04332914

E-mail UDIS00300Q@istruzione.it

Sito web www.linussio.eu

Numero alunni 411

Plessi UDRC00301P - IPSC J. LINUSSIO
UDTD003012 - ITC 'M. GORTANI' TOLMEZZO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 25

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 25

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 27

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? No

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
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA

Estremi del
contratto

1-2NSWGJ7 PROT.145389463 DEL 21/1/2013
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14487 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 POSTAZIONI INFORMATICHE PER ALLIEVI, FAMIGLIE, DOCENTI E
SEGRETERIA

€ 2.000,00 € 1.870,00

4 LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA DIGITALE € 20.000,00 € 9.900,00

5 AULE AUMENTATE PER UNA DIDATTICA DIGITALE € 8.800,00

TOTALE FORNITURE € 20.570,00
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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 AMBIENTI DIGITALI PER UNA NUOVA DIDATTICA

Descrizione progetto REALIZZAZIONE DI NUOVI AMBIENTI DIGITALI DI SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE
DIDATTICHE, PIÙ INTERATTIVE, COINVOLGENTI E PARTECIPATIVE, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI
STRUMENTI E SERVIZI TECNOLOGICI.
OBIETTIVO PRIORITARIO E' SUPERARE LA DIDATTICA TRASMISSIVA PER COSTRUIRE UNA DIDATTICA
LABORATORIALE., IN COERENZA CON LE PRIORITÀ' DEL R.A.V..
IL POTENZIAMENTO DEGLI SPAZI DIGITALI PERMETTERÀ' DI OTTENERE UN MIGLIORAMENTO OLTRE CHE
SULLA DIDATTICA ANCHE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Trasformazione degli ambienti di apprendimento dell’Istituto Scolastico che permetta a docenti e discenti di attuare un
nuovo tipo di didattica, più interattiva, coinvolgente e partecipativa, nonché di utilizzare strumenti didattici tecnologici e
servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca informazioni su internet, etc. In
particolare: • Permettere l’accesso e l’utilizzo di tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci per la didattica, superando
l'approccio di lezione "frontale" per giungere a modelli di didattica lboratoriale • Ottenere un controllo dello strumento
Internet all’interno del contesto scolastico • Permettere lo sviluppo di 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
• Accedere al portale della scuola • Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi • Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet • Attuare una didattica 2.0 • Aprire un nuovo
canale di comunicazione e formazione verso i discenti • Permettere l’accesso degli studenti ai servizi e contenuti digitali
mediante tecnologie che favoriscano l’inclusione e la personalizzazione dei contesti di apprendimento • Sperimentare
quotidianamente e in modo flessibile una didattica laboratoriale, anche in chiave multidisciplinare • Permettere l’accesso
di studenti, famiglie, docenti e personale vario ai dati e ai servizi digitali della scuola

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

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a
disposizione un supporto online per suo studio.

Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che hanno
bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di  supporto. In quest’ottica si potrebbero 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, migliorare i processi relativi al Problem solving
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Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Implementazione di strategie di intervento che permettano una migliore ricerca e cernita di informazioni mediante la rete,
con la possibilità di attuare lezioni da seguire in remoto in videoconferenza. Utilizzo di postazioni informatiche/software
dedicati agli allievi con disabilità. Utilizzo della didattica laboratoriale (per esempio condivisione del lavoro con la classe),
del cooperative learning, di classi virtuali e reperimento e utilizzo di materiali specifici per le diverse disabilità.

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 POF si prefigge i seguenti obiettivi:

- Obiettivi di efficacia: miglioramento dell’offerta formativa; potenziamento della qualità del processo
insegnamento/apprendimento; correlazione ottimale tra esigenze (aspettative) dell’utenza e aspettative (esigenze) della
società; miglioramento della qualità della comunicazione e delle relazioni interne ed esterne alla scuola

- Obiettivi di efficienza: correlazione tra dimensione individuale e dimensione collegiale dei soggetti interagenti nel
sistema; integrazione e miglioramento della qualità dei servizi di sistema (Carta dei servizi, regolamenti etc.).

Sono stati approvati dal Collegio Docenti e programmati i seguenti progetti la cui attuazione si concretizza in maniera
efficace attraverso l'uso di nuove metodologie didattiche:

- Quotidiano in classe

- CLIL in Rete

- Olimpiadi di Matematica

- Olimpiadi del Problem Solving

- Saperi e sapori della legalità

- La storia è servita

- Le R del nostro futuro (responsabilità, rifiuti, ridurre, riutilizzare, riciclare, risparmio energetico, rispetto per l'ambiente)

http://www.linussio.eu/wp-content/uploads/2015/05/POF_14-15-.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

La realizzazione di ambienti digitali è articolata nella predisposizione di un laboratorio mobile, di aule aumentate dalla
tecnologia e da postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi della scuola.
Laboratorio mobile La realizzazione di un laboratorio mobile permette di poter utilizzare, da parte di docente e discenti, di
un laboratorio, svincolato da un'aula specifica, dotato di tecnologie e software di gestione della classe per la fruizione
individuale e collettiva delle lezioni. costituito da un certo numero di tablet connessi in wi-fi alla rete della scuola e con la
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possibilità da parte del docente di verificare il lavoro svolto da ciascun studente, o della classe di seguire ciò su cui sta
lavorando un compagno. Il laboratorio così come strutturato permette l’utilizzo e la modulazione in funzione delle attività
didattiche prescelte; è utilizzabile per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; è utile anche per la
formazione dei docenti interna alla scuola. La realizzazione di un laboratorio mobile prevede: • Dispositivi Tablet con
penna integrata nella scocca; • Carrello per ricarica e deposito in sicurezza; • Dispositivo per lo screen mirroring Aule
aumentate La realizzazione di aule aumentate permette l’attuazione di una didattica avanzata che, grazie a una
maggiore capillarità e fruizione di contenuti didattici digitali, si riflette in una metodologia innovativa di ricerca e sviluppo
delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. La strumentazione è a disposizione di tutta la scuola,
trasformando ambienti e aule 'normali' in spazi multimediali e di interazione, e favorendo un maggior coinvolgimento
degli studenti nel processo didattico di apprendimento. La realizzazione di aule aumentate prevede alcune soluzioni
alternative: • Videoproiettore fisso interattivo con lavagna bianca; • Videoproiettore fisso non interattivo con lavagna
bianca, tablet, dispositivi di screen mirroring e audio; • Videoproiettore fisso non interattivo con lavagna bianca, tavoletta
grafica wireless, dispositivi audio; • Schermo non interattivo lcd/led con tablet, dispositivi di screen mirroring e audio; •
Schermo non interattivo lcd/led con tavoletta grafica wireless, dispositivi audio. Postazioni informatiche La realizzazione
di postazioni informatiche permette l’accesso di studenti, famiglie, docenti e personale della scuola ai dati e servizi
messi a disposizione dell’Istituzione scolastica, attraverso personal computer, monitor e dispositivi di stampa. La
realizzazione di postazioni informatiche prevede: • PC desktop; • Monitor; • Stampante laser.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

POSTAZIONI INFORMATICHE PER ALLIEVI, FAMIGLIE, DOCENTI E SEGRETERIA € 1.870,00

LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA DIGITALE € 9.900,00

AULE AUMENTATE PER UNA DIDATTICA DIGITALE € 8.800,00

TOTALE FORNITURE € 20.570,00

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) € 440,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 110,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 220,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.430,00) € 1.430,00

TOTALE FORNITURE € 20.570,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00
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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 INFORMATICHE PER ALLIEVI, FAMIGLIE, DOCENTI E
SEGRETERIA

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo POSTAZIONI INFORMATICHE PER ALLIEVI, FAMIGLIE, DOCENTI E SEGRETERIA

Descrizione modulo L’istituto intende richiedere POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per
il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e sitemi di backup.

Data inizio prevista 06/01/2016

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

UDRC00301P - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE
UDRC00301P - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
UDRC00301P - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
UDTD003012 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
UDTD003012 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
UDRC00301P - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC Desktop 3 € 450,00

Stampanti b/n o a colori Stampante laser 1 € 220,00

Schermi interattivi e non Monitor 21" o superiore 3 € 100,00

TOTALE € 1.870,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA DIGITALE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA DIGITALE

Descrizione modulo Creare “dispositivi mobili per l’apprendimento”. Con l’implementazione dell’ambiente mobile si vuole ottenere
un’aula digitale utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che permetta una innovativa metodologia di ricerca e
sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. I laboratori sono a disposizione di tutta la
scuola e possono trasformare un'aula 'normale' in uno spazio multimediale e di interazione. Il dato diventa
digitale; la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione didattica

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

UDRC00301P - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE
UDRC00301P - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
UDRC00301P - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
UDTD003012 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
UDTD003012 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
UDRC00301P - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Tablet Tablet con penna integrata nella scocca 30 € 300,00

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

Carrello per ricarica e deposito in sicurezza 1 € 800,00

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

Dispositivi per lo screen mirroring 1 € 100,00

TOTALE € 9.900,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: AULE AUMENTATE PER UNA DIDATTICA DIGITALE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo AULE AUMENTATE PER UNA DIDATTICA DIGITALE

Descrizione modulo Con l’implementazione di strumenti tecnologici si vuole ottenere una maggiore capillarità e fruizione di contenuti
didattici digitali che permetta una innovativa metodologia di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in
modo diretto e semplificato. La strumentazione è a disposizione di tutta la scuola, trasformando ambienti e aule
'normali' in uno spazio multimediale e di interazione. Il dato diventa digitale; la sperimentazione diventa flessibile,
a seconda delle necessità della programmazione didattica.

Data inizio prevista 06/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

UDRC00301P - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE
UDRC00301P - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
UDRC00301P - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
UDTD003012 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
UDTD003012 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
UDTD003012 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
UDRC00301P - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettori ultracorti con staffa 3 € 1.100,00

Videoproiettori fissi non interattivi Videoproiettori ultracorti con staffa 2 € 600,00

Tablet Tablet con penna integrata nella
scocca

2 € 300,00

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

Dispositivi per lo screen mirroring 2 € 100,00

Altri dispositivi input/output (hardware) Dispositivi Audio/Mixer 2 € 100,00

Tavoletta grafica anche wireless Tavolette grafiche wireless 2 € 150,00

Schermi interattivi e non Schermi non interattivi lcd/led 2 € 1.250,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva Lavagne bianche con pennarelli per
la proiezione

5 € 100,00

TOTALE € 8.800,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14487)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4891/C14

Data Delibera collegio docenti 23/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4890/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 25/11/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 12:09:51

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 INFORMATICHE PER ALLIEVI, FAMIGLIE, DOCENTI E
SEGRETERIA

€ 1.870,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA
DIGITALE

€ 9.900,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: AULE AUMENTATE PER UNA
DIDATTICA DIGITALE

€ 8.800,00

Totale forniture € 20.570,00

Totale Spese Generali € 1.430,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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