
Candidatura N. 11146
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IS MARCO CASAGRANDE

Codice meccanografico TVIS00100Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA STADIO 7

Provincia TV

Comune Pieve Di Soligo

CAP 31053

Telefono 043882967

E-mail TVIS00100Q@istruzione.it

Sito web http://www.isisspieve.it

Numero alunni 753

Plessi TVPM001017 - I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV
TVTL00101C - ITG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEVE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 1

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

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? 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
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA

Estremi del
contratto

1-2VF8QY5
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 11146 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

3 Oltre la classe 2.0 € 20.000,00 € 19.870,00

TOTALE FORNITURE € 19.870,00
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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 Oltre la classe 2.0

Descrizione progetto Non più lezioni frontali in aula. Il punto di arrivo, come già accade nel nord Europa, è quello di realizzare spazi di
apprendimento polifunzionali, sia godibili singolarmente che in gruppo, e multidisciplinari. Nello stesso ambiente,
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali, si potranno tenere esercitazioni, ad esempio, di
matematica, lingue straniere, arti e scienze.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Nel flip teaching le classi coinvolte,dette flipped classroom, sono protagoniste di una inversione delle modalità di insegnamento tradizionali in cui il docente è il

dispensatore del sapere e l'allievo recepisce, esercitandosi prevalentemente a casa. Le attività avvengono in modalità blended e, di conseguenza, è fondamentale

l'uso delle nuove tecnologie per fornire le adeguate risorse agli allievi al di fuori del contesto classe. Infatti, gli allievi hanno a disposizione una ingente quantità di

materiali didattiche, che possono condividere, annotare, modificare o addirittura creare in maniera collaborativa. Si utilizza il termine 'flip' in quando viene ribaltata

la modalità in cui vengono proposti i contenuti e i tempi utili per l'apprendimento. In una flipped classroom la responsabilità del processo di insegnamento viene in

un certo senso 'trasferita' agli studenti, i quali possono controllare l'accesso ai contenuti in modo diretto, avere a disposizione i tempi necessari per

l'apprendimento e la valutazione. L'insegnante diventa quindi un supporto alla comprensione di quanto appreso a mano a mano dagli allievi e dovrà impiegare il

proprio tempo in questo processo di passaggio dall'ampliamento delle conoscenze all'acquisizione di capacità e competenze. Come per tutte le metodologie

didattiche, anche il flip teaching presenta punti di forza e punti di criticità. Di certo tale modalità di insegnamento favorisce l'individualizzazione e la

personalizzazione dei percorsi di insegnamento, in quanto gli insegnanti possono dare delle precise indicazioni agli allievi su come muoversi e sulle risorse che

ciascuno di loro può utilizzare. Verranno certamente penalizzati i rapporti interpersonali, in quanto l'allievo avrà un contatto molto stretto con il computer sia a

scuola che a casa! Inoltre, gli educatori saranno costretti a riflettere su come strutturare e proporre i contenuti, rischiando di focalizzare l'attenzione sul contenuto,

piuttosto che sull'apprendimento. Obiettivi specifici e risultati attesi possono essere considerati:

1. Sviluppare e potenziare la didattica attraverso l'integrazione delle tecnologie nei processi di apprendimento; 2. Favorire l'integrazione degli allievi diversamente

abili o con DSA o BES; 3. Utilizzare un modello di apprendimento costruttivista e collaborativo, utilizzando libri digitali e contenuti digitali reperiti in rete o prodotti

dagli allievi e dai loro docenti, attraverso i quali gli alunni potranno interagire tra loro e con i loro docenti; 4. Aiutare chi apprende a raggiungeregli obiettivi

costruendo appropriati Learning Object, da utilizzare e riutilizzare anche in contesti diversi da quelli per i quali sono stati elaborati e riassemblare a seconda delle

nuove esigenze e degli obiettivi da peseguire; 5. Stimolare l'attività di produzione di testi multimediali, multi canale e ad architettura ipertestuale; 6. Creare un

patrimonio comune e condiviso di buone pratiche di utilizzo della multimedialità.

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

Una flipped classroom le classiche lezioni e l’assegnazione del lavoro da svolgere a casa, vengono capovolti. L’insegnante assegna per casa ai propri studenti

alcuni lavori preparatori su un dato argomento, prima di trattarlo in classe. In questo modo, poiché gli studenti hanno già un’infarinatura generale dei contenuti da

affrontare, si può dedicare il tempo a disposizione a scuola per dare chiarimenti, effettuare delle esercitazioni e qualsiasi altra attività funzionale ad una migliore

comprensione. Ciò richiede, da parte del docente, un’attenta selezione delle risorse che devono essere rese disponibili all'interno di repository dedicate. Gli

allievi infatti, collegandosi nello spazio virtuale, hanno sempre disposizione i materiali didattici che il docente ha selezionato e/o creato proprio per loro e possono
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utilizzarli in qualsiasi momento della giornata. Il vantaggio del flip teaching sta proprio nella possibilità di utilizzare in maniera diversa le ore di lezione dedicate

all’insegnamento di una data disciplina, permettendo anche gli studenti di costruire il proprio sapere e di testare in qualsiasi momento le proprie competenze. Il

ruolo del docente diventa di “guida” che incoraggia gli studenti alla ricerca personale e alla collaborazione e condivisione dei saperi appresi. L'idea da cui
nasce questoi concezione pedagogica è che la scuola dovrebbe essere ritagliata attorno agli studenti. La metodologia di
insegnamento sarà 'per induzione' innovativa e tenderà a sostituire il modello tradizionale, basato sulla didattica
trasmissiva, tendendo sempre più verso il modello della 'flipped classroom'. Di conseguenza si affermerà una didattica
di tipo laboratoriale, basata sul problem posing, il problem setting e il problem solving, si affermerà la costruzione di
contesti educativi di cooperative learning, di scoperta guidata, di esplorazione e di simulazione. L'utilizzo delle tecnologie
informatiche sarà inteso come supporto al miglioramento degli aspetti cognitivi, metacognitivi e motivazionali. L'attività
didattica si impronterà gradualmente ai processi di rinnovamento tecnologico con l'introduzione progressiva ma costante
dei nuovi strumenti tecnologici. Questi stimoleranno negli allievi la curiosità, la voglia di imparare, l'entusiasmo di
apprendere, il desiderio di lavorare e 'creare' insieme, in un abiente di lavoro partecipato e condiviso di cui tutti gli allievi
possono sentirsi parte integrante e attiva. Inoltre, eseguire gli stessi compiti in classe, affiancato da insegnanti e
compagni riduce il senso d’inadeguatezza e previene l’abbandono. Per il raggiungimento degli scopi si adotteranno le
seguenti metodologie: 1. Uso di testi digitali; 2. E-learnig; 3. Cooperative learning; 4. Apprendimento basato su problemi,
casi e progetti; 5. Costruzione di percorsi personalizzati per il potenziamento e il recupero; 6. Webquest; 7. Webzine; 8.
Blog; E-book; 9. Podcas. In tutto questo va rilevato il nuovo ruolo del docente: tutor, facilitatore, guida per le varie
esperienze laboratoriali, di gruppo o individuali. Potrà predisporre attività di recupero o consolidamento per chi ne ha
bisogno, ma anche sfidare le eccellenze con qualcosa che li valorizzi davvero. Per ciò che riguarda l'innovazione
curricolare, si vuole: 1. valorizzare anche l'apprendimento che si realizza al di fuori degli ambienti scolastici, in
particolare le conoscenze e le capacità d'uso dei linguaggi digitali e degli ambienti e situazioni tipiche del Web 2.0, in
particolare attraverso l'utilizzo efficace dei Social; 2. Modificare il modo di relazionarsi dei docenti e degli allievi con il
sapre, attraverso i laboratori, il lavoro di ricerca, l'uso della tecnologia per elaborare conoscenza, la ricerca di soluzione
ai problemi; 3. dare alle lezioni la flessibilità necessaria a rispoondere alle mutate esigenze degli allievi; 4. Prestare la
dovuta attenzione al contesto di aprendimento e allo sviluppo dell'autonomia dello studente; 5. Innalzarei tassidi
successo scolastico.

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

Le nuove tecnologie rivestono un ruolo fondamentale nel consentire al ragazzo diversamente abiledi realizzare attività di
apprendimento a lui non possibili tramite lemodalità tradizionali, favorendo la collaborazione con i compagni e quindi
l'integrazione. Ma le nuove tecnologie costituiscono anche un valido strumento in grado di venire incontro alle esigenze
degli alunni con DSA poiché è tra esse che si individuano la maggior parte degli strumenti compensativi. Inoltre, i
dispositivi mobili vengono considerati moderni e di tendenza dagli alunni e non strumenti che servono per superare le
situazioni di svantaggio e quoesto influisce positivamente sia sulla motivazione, sia sull'inclusione del ragazzo nel
gruppo classe.

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.

 

Progetto Archimede (http://www.archimedeproject.isisspieve.it/)

Progetto e-learning (http://gw.isisspieve.it/moodle/)

Progetto Counselling & Replacement (http://www.isisspieve.it/index.php

option=com_content&view=article&id=116&Itemid=126)
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Progetto START (http://www.isisspieve.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=120)

Progetto Registro elettronico per docenti (https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam) e per genitori:

(https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp)

Attività didattica innovativa (vedi POF al seguente indirizzo internet: http://www.isisspieve.it/index.php?

 
 
 
 
 
 
option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=37

 

 

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

L'aula scelta per costituire il laboratorio per il quale si chiede il finanziamento è di ampia metratura, completamente
cablata e provvista di prese eletriche. Si prevede di arredarla con 28 tavoli mobili componibili ee una cattedra. L'aula
sarà dotata di una Smart TV Samsung 50' risoluzione 4K e di 30 Tablet Samsung Tab S. L'aula sarà inoltre dotata di una
stampante di rete, di una document camera e di un carrello alloggiamento & ricarica in posizione verticale/orizzontale
per 30 tablet. I tavoli potranno essere aggregati in modo da permettere varie configurazioni per assecondare le più
svariate esigenze di apprendimento, garantendo al contempo la massima sicurezza di studenti e docenti: a ferro di
cavallo (per discussioni condotte dal docente), a gruppi di 3-4 (per lavori in piccoli gruppi), a gruppi d 6 (per lavori in
gruppi grandi), a cerchio (per brainstorming e discussioni collettive) e a cinema (per lezioni frontali). L'insegnante con il
suo tablet potrà gestire gli accessi degli studenti alle risorse comuni, singolarmente o a gruppi.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Oltre la classe 2.0 € 19.870,00

TOTALE FORNITURE € 19.870,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.200,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 400,00) € 130,00

Collaudo 1,00 % (€ 200,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 400,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 130,00) € 130,00

TOTALE FORNITURE € 19.870,00

TOTALE PROGETTO € 20.000,00

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: 3
Titolo: Oltre la classe 2.0

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Oltre la classe 2.0

Descrizione modulo Non più lezioni frontali in aula. Il punto di arrivo, come già accade nel nord Europa, è quello di realizzare spazi di
apprendimento polifunzionali, sia godibili singolarmente che in gruppo, e multidisciplinari. Nello stesso ambiente,
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali, si potranno tenere esercitazioni, ad esempio, di
matematica, lingue straniere, arti e scienze.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 28/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVPM001017 - SCIENTIFICO
TVPM001017 - SCIENZE UMANE
TVTL00101C - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE
TVPM001017 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Arredi mobili e modulari Tavolo Mobile Componibile e Scomponibile 28 € 100,00

Arredi mobili e modulari Sedia Scolastica Mobile 28 € 30,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Carrello Alloggiamento & Ricarica per 32
Tablet

1 € 2.000,00

Tablet Tablet Samsung Tab S 10.5 Wi-Fi 29 € 460,00

Foto-videocamera document camera 1 € 40,00

Decodificatore TV SAMSUNG SMART TV 50" 1 € 850,00

TOTALE € 19.870,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 11146)

Importo totale richiesto € 20.000,00

Num. Delibera collegio docenti 15/2015

Data Delibera collegio docenti 20/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 3/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 20/11/2015

Data e ora inoltro 24/11/2015 13:00:19

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

Spazi alternativi per l'apprendimento: Oltre la classe 2.0 € 19.870,00 € 20.000,00

Totale forniture € 19.870,00

Totale Spese Generali € 130,00

Totale Progetto € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALE PIANO € 20.000,00
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