Scuola DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU
(CAEE09800R)

Candidatura N. 11611
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

DIR. DID. STAT. GIOVANNI LILLIU

Codice meccanografico

CAEE09800R

Tipo istituto

SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo

VIA GARAVETTI 1

Provincia

CA

Comune

Cagliari

CAP

09129

Telefono

070492737

E-mail

CAEE09800R@istruzione.it

Sito web

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/

Numero alunni

795

Plessi

CAAA09801L - MARIA IMMACOLATA EX ESMAS
CAAA09802N - SS.GIORGIO E CATERINA EX ESMAS
CAEE09801T - VIA GARAVETTI (CAGLIARI)
CAEE09802V - VIA CABONI (CAGLIARI)

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali

4

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

2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

50%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

34

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 14

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

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

vodafone

Estremi del
contratto

prot.1865 17.04.2013 codice cliente 7.1611062
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 11611 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

6

Scuola e famiglia

4

La scienza entra in classe

4

Storie in movimento

Massimale

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 20.000,00

€ 9.370,00
€ 9.750,00

TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 21.120,00
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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

L'officina delle attività

Descrizione progetto

Per garantire il successo formativo di tutti gli alunni la scuola deve offrire loro la possibilità di conoscere,
sviluppare abilità e capacità dirette ad esplorare, classificare fenomeni, definire questioni e problemi, stabilire e
comprendere connessioni, costruire nuovi scenari interpretativi e progettare soluzioni. Una “Scuola del sapere,
del saper fare e del saper essere”, che valorizzi la centralità dell’alunno rendendolo protagonista del processo di
costruzione del proprio sapere. Per raggiungere questi risultati è indispensabile progettare attività diversificate,
adottare strategie e metodologie adeguate ai diversi contesti e utilizzare strumenti diversi. Il ricorso alle nuove
tecnologie rappresenta un indiscusso valore aggiunto, un’ulteriore opportunità per garantire agli alunni un
apprendimento di tipo personalizzato, autonomo e soprattutto collaborativo. Le tecnologie, infatti, ampliano la
possibilità di costruzione del sapere in maniera sinergica con gli strumenti “tradizionali” utilizzati nella pratica
didattica quotidiana.
Il progetto, in accordo con le priorità operative di Europa 2020 e in relazione al POF d’Istituto, nasce dall'esigenza
di promuovere nuovi spazi e approcci laboratoriali modulari e flessibili, che coniughino un'alta definizione
tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale 'Learning By Doing', al fine di favorire
l'incremento dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline.
Attraverso i laboratori mobili le aule della scuola primaria saranno “trasformate” in veri e propri laboratori
scientifici e quelle della scuola dell’infanzia in laboratori narrativi-teatrali-multimediali.
Il laboratorio mobile scientifico sarà costituito da una struttura organizzata per la realizzazione di esperimenti di
fisica, chimica e biologia mediante l'utilizzo di KIT che permetteranno ad ogni classe di realizzare esperienze di
laboratorio direttamente in aula. L'aula si trasformerà così in uno spazio in grado di proporre una varietà di
configurazioni e l’utilizzo di diversi approcci metodologici: didattica attiva, laboratorialità, impiego di contenuti e
repository digitali.
Nella nuova 'aula-laboratorio' il dato diventa digitale, la sperimentazione diventa flessibile a seconda delle
necessità della programmazione didattica.
E' un'interazione totale di tutti verso tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata, per favorire un
apprendimento attivo basato su un' interazione continua e dinamica tra alunni e docenti. Si prevede l’utilizzo della
LIM, presente in tutte le aule della scuola primaria, per favorire la capacità di imparare a ricercare e selezionare le
fonti, argomentare, rielaborare i propri modelli e condividere i risultati raggiunti.
Il laboratorio narrativo sarà, invece, costituito da uno strumento “vuoto” di authoring multimediale (digital
storytelling), interamente dedicato al gioco di creazione ed elaborazione narrativa in forma multimediale. Uno
strumento che risponde all’esigenza di sostenere lo sviluppo della creatività dei bambini per apprendere a
leggere e scrivere testi, utilizzando l’alfabeto polisemico della multimedialità. Il laboratorio, in linea con il progetto
didattico della scuola, offrirà un’ulteriore opportunità di gioco e si metterà in relazione con le altre forme
espressive che caratterizzano le attività della scuola dell’infanzia: disegno, racconto orale, lettura, gioco simbolico
e teatrale, per arrivare alla realizzazione e condivisione di artefatti multimediali (testo-filmato multimediale)
Il progetto, inoltre, con la realizzazione di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati
e ai servizi digitali della scuola, mira a migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia offrendo al personale
scolastico e, soprattutto, alle famiglie, l’opportunità di utilizzare le strumentazioni presenti nei locali scolastici per
accedere al sito della scuola (o ad altri siti ministeriali), compilare e inoltrare questionari, richieste, modulistica.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Obiettivi specifici e risultati attesi
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
Obiettivi specifici:
1. favorire l’apprendimento delle competenze chiave, di base e trasversali;
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2. favorire “l’inclusione digitale" attraverso modalità didattiche mediate dall'utilizzo delle nuove tecnologie;
3. sviluppare l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo;
4. favorire una cultura aperta alle innovazioni;
5. favorire la centralità dell’alunno e l’apprendimento cooperativo;
6. promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento;
7. facilitare l'accesso ai contenuti, alle informazioni e ai materiali didattici presenti in rete;
8. saper gestire i contenuti digitali delle esperienze realizzate, utilizzando il software didattico di supporto che
permetterà anche di rivedere in momenti diversi le attività laboratoriali;
9. consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile.
Risultati attesi:
1.

lezioni partecipate;

2.

costruzione di artefatti;

3.

accrescimento dell’autostima e della motivazione;

4.

riduzione dello svantaggio;

5.

miglioramento del clima relazione della classe;

6.

accrescimento della capacità di lavorare in gruppo;

7. innalzamento dei livelli di apprendimento

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didatticometodologica, 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 focalizzare la didattica sulla produzione di conoscenza attraverso il modello
laboratoriale basato sul fare e il collaborare. In questa prospettiva, la tecnologia assume un ruolo fondamentale
perché permette, attraverso l'uso integrato nella prassi didattica quotidiana, di plasmare l'ambiente classe in funzione
delle esigenze riscontrate.
Dal punto di vista della riorganizzazione del tempo –scuola e della riorganizzazione didattico-metodologica, gli spazi
laboratoriali previsti sono progettati in modo di consentire una semplice e flessibile estensione delle modalità
didattiche tradizionali, con una ricaduta significativa non solo sull’innovazione curricolare e disciplinare, adattabile a
tutti i traguardi di apprendimento (potenziamento delle key competences), ma anche sul fondamentale sviluppo di
competenze trasversali, relazionali, sociali e metacognitive.
La facile condivisione in rete dei contenuti digitali originali prodotti e co-prodotti dagli alunni rafforzerà la relazione
scuola-famiglia – in una maggiore sinergia e partecipazione anche grazie ai nuovi media – nel progetto e nei percorsi
educativi di ciascun alunno.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità
STAMPA DEFINITIVA
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cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
L’elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali, anche
attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, nella specificità del progetto, viene arricchito e articolato in
base ai modelli di didattica laboratoriale supportata dalle tecnologie previsti. Il piano servirà come strumento di lavoro in
itinere per gli insegnanti, ma soprattutto per approfondire e adottare sempre più nelle pratiche quotidiane le nuove
tecnologie. La progettualità didattica orientata all’inclusione prevede l’adozione di strategie e metodologie 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.
In relazione ai modelli di ambienti digitali previsti, le strategie mirano al potenziamento dell’inclusione coinvolgendo gli
insegnanti di sostegno nell’utilizzo dei setting strumentali predisposti.

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 progetto si inserisce nell’offerta formativa della scuola che “privilegia progetti che rientrino nell’ambito delle attività
scientifiche, motorie e sportive, musicali ed espressive, che abbiano carattere interdisciplinare ed organizzazione
laboratoriale” (Piano dell’Offerta Formativa, anno scolastico 2015/2016, pag. 44).
Il nostro istituto, già da alcuni anni, ha intrapreso, grazie alle iniziative del MIUR, dell’USR e della Regione Sardegna, un
percorso di avvicinamento ad un nuovo modo di “fare scuola” in grado di intrecciare l’azione del docente e la sua
proposta didattica con i bisogni di apprendimento degli allievi, in una dimensione condivisa, collaborativa, dinamica. È
stata installata la rete Wi-FI nei plessi della scuola primaria e ogni aula è stata dotata di una LIM. Il Piano dell’Offerta
Formativa è visionabile al seguente link

http://direzionedidatticagiovannililliu.gov.it/index.php/offerta-formativa

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 laboratorio mobile scientifico che tutte le classi della scuola primaria utilizzeranno a rotazione, prevede una dotazione
strumentale di dispositivi di fruizione collettiva che consentono di compiere esperienze laboratoriali di tipo scientifico.
Nell’ottica del rinnovamento didattico, la nostra scuola vuole potenziare l’utilizzo delle tecnologie già presenti nelle aule
(LIM), integrandole nelle esperienze laboratoriali disciplinari che saranno proposte agli alunni, in uno spazio di
apprendimento collaborativo.
Si prevede di collocare un carrello mobile scientifico in ciascuno dei due plessi di scuola primaria.
Il laboratorio narrativo-teatrale-multimediale che tutte le sezioni della scuola dell’infanzia utilizzeranno a rotazione,
prevede una dotazione minima di un sistema laboratorio multimediale mobile di digital storytelling. Si prevede di
dedicare, in ciascuna aula, uno spazio per le attività del laboratorio / atelier per l’apprendimento dei diversi linguaggi e
forme espressive, in cui sarà utilizzato il sistema multimediale , modulare e trasportabile (I-theatre). Rispetto all’attività
narrativa, lo spazio può essere utilizzato sia in percorsi mirati al raggiungimento di precisi traguardi educativi, sia in
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attività di gioco libero e spontaneo da parte dei bambini. Il laboratorio mobile sarà utilizzato, a rotazione, dai due plessi di
scuola dell’infanzia.
La postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola sarà collocata
all’ingresso della sede centrale che ospita gli uffici della direzione e quelli amministrativi.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Scuola e famiglia

€ 2.000,00

La scienza entra in classe

€ 9.370,00

Storie in movimento

€ 9.750,00

TOTALE FORNITURE

€ 21.120,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 440,00)

€ 440,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

6,00 % (€ 1.320,00)

€ 0,00

Pubblicità

2,00 % (€ 440,00)

€ 440,00

Collaudo

1,00 % (€ 220,00)

€ 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 440,00)

€ 0,00

(€ 880,00)

€ 880,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 21.120,00

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: Scuola e famiglia
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Scuola e famiglia

Descrizione modulo

La realizzazione di una postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali
della scuola, mira a migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia offrendo a tutti, soprattutto alle famiglie,
l’opportunità di utilizzare le strumentazioni presenti nei locali scolastici per accedere al sito della scuola (o ad altri
siti ministeriali), compilare e inoltrare questionari, richieste, modulistica. Il modulo, inoltre, mira a migliorare, con
l'acquisto di specifici software, l'efficienza degli uffici amministrativi.

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

CAEE09801T

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Pc Desktop (PC fisso)

PC integrato Core i3, RAM 4GB, Windows 10

2

€ 500,00

Scanner

Scanner documentali

1

€ 385,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

Hard disk

2

€ 75,00

Altri dispositivi input/output (hardware)

NAS NETGEAR

1

€ 238,00

Stampanti b/n o a colori

Stampante a colori formato A3

1

€ 227,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: La scienza entra in classe
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

La scienza entra in classe

Descrizione modulo

Il modulo prevede l'allestimento di un laboratorio scientifico composto da un insieme di kit specifici per compiere
esperimenti (la percezione dei sensi udito, tatto, gusto, olfatto; sole, terra e luna; temperatura e calore; il mio corpo
e la mia salute; sostanze di uso quotidiano; strumenti di uso quotidiano; analisi del terreno), da un microscopio
digitale con fotocamera integrata e da un notebook. Le attività saranno supportate dall'utilizzo della LIM presente
in tutte le aule della scuola primaria.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAEE09801T
CAEE09802V

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Arredi mobili e modulari

Armadio carrellato

2

€ 775,00

Microscopi USB

Microscopio digitale con fotocamera
integrata

2

€ 1.300,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook 15,6" - 4gb ram - 500GbHD windows 10

2

€ 610,00

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

Kit per esperimenti

8

€ 500,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: Storie in movimento
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Storie in movimento

Descrizione modulo

Il modulo prevede la dotazione di una soluzione di laboratorio multimediale mobile di digital storytelling per
l’allestimento di uno spazio/laboratorio narrativamente orientato in accordo con il modello di ambiente digitale
adottato nel presente progetto. Essendo lo strumento una soluzione di laboratorio integrato, modulare e
trasportabile, non è necessario un ulteriore adattamento del setting educativo, fatto salvo la collocazione dello
strumento in un aula luminosa, spaziosa e silenziosa con disponibilità della rete elettrica.

Data inizio prevista

07/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

CAAA09801L
CAAA09802N

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Altri dispositivi di fruizione collettiva

i-Theatre

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 11611)

Importo totale richiesto

€ 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti

delibera n.21

Data Delibera collegio docenti

04/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

delibera n.1

Data Delibera consiglio d'istituto

30/11/2015

Data e ora inoltro

01/12/2015 17:15:20

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

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.: Scuola e
famiglia

€ 2.000,00

€ 2.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: La scienza entra in classe

€ 9.370,00

€ 20.000,00

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: Storie in movimento

€ 9.750,00

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale

Totale forniture

€ 21.120,00

Totale Spese Generali

€ 880,00

Totale Progetto

€ 22.000,00

TOTALE PIANO

€ 22.000,00
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