
Candidatura N. 14860
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO

Codice meccanografico ATIC811002

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA CISTERNA 13

Provincia AT

Comune San Damiano D'asti

CAP 14015

Telefono 0141975190

E-mail ATIC811002@istruzione.it

Sito web http://www.icsandamiano.it/

Numero alunni 1082

Plessi ATAA81101V - 
ATAA81102X - SC.MATERNA STAT.SAN DAMIANO CAP
ATAA811031 - SCUOLA MATERNA STAT. CISTERNA
ATEE811014 - 'GUGLIELMO MARCONI'
ATEE811025 - FRAZ.PRATOMORONE TIGLIOLE
ATEE811036 - CISTERNA CAP.
ATEE811047 - SAN DAMIANO D'ASTI CAP.
ATEE811058 - ' G. GAMBA'
ATEE811069 - 'ARRIGO SACERDOTE'
ATMM811013 - SC. MEDIA ST'ALFIERI' S.DAMIANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 3

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 3

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? Sì - N. sezioni 7

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
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Comune di San Damiano d'Asti

Estremi del
contratto

000123

STAMPA DEFINITIVA 27/11/2015 16:09:30 Pagina 2/10

Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
(ATIC811002)



Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 14860 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Realizzazione postazione di segreteria € 2.000,00 € 1.820,00

3 Spazi alternativi per l'apprendimento € 20.000,00 € 18.800,00

TOTALE FORNITURE € 20.620,00
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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 Classe Zero

Descrizione progetto Realizzazione di spazi alternativi con dotazioni di fruizione digitale collettiva.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Siamo di fronte ad un secondo smacco, il primo è stato quello della lingua.
Ci si aspetterebbe che ad insegnare la lingua italiana agli italiani sia stata la scuola, invece no… è stata la televisione! Sì,
quell’inutile scatolone anni ’50 che aveva solo qualche programma in bianco e nero e che spesso mancava nelle case
degli italiani e che si trovava solo dal prete o nelle case degli amici ricchi (e forse proprio per quello riscuoteva un grande
successo) ha rubato agli insegnanti l’orgoglio di dire che sono stati loro ad insegnare l’italiano agli italiani.
Ed ora sono le pubblicità, i social network, gli amici, gli smartphone, la televisione e chi più ne ha più ne metta ad
insegnare ai nostri giovani che cosa è un computer, che cosa è internet ed a cosa servono.
Con il risultato che la conoscenza è parziale, superficiale, spesso inutile ma soprattutto può essere pericolosa.
Lavorando nella scuola italiana ti rendi conto ogni giorno che non siamo assolutamente informatizzati, non ci sono i
mezzi, non ci sono i tempi ed anche la didattica con le TIC spesso è riservata a piccoli progetti o ad iniziative personali.
Certo le macchine non sono la soluzione ai problemi della scuola e spesso aule ben fornite non riescono ad essere
efficaci nella didattica perché nessuno le usa, perché la scansione dei tempi scolastici è rigida e le classi entità chiuse
che lavorano in modo diverso a seconda del docente e delle materie.
Non è semplice cambiare l’ atteggiamento tradizionale verso la macchina. Invece di immaginare che il nostro compito
principale sia quello di istruire un computer su cosa fare dovremmo concentrarci piuttosto a spiegare agli esseri umani
ciò che vogliamo che un computer faccia                                                                                                     Non ci sono
scuse, bisogna conoscere la macchina che usiamo perché siamo noi che la usiamo non è lei che usa noi.
Per fare questo non è necessaria una dotazione esagerata, anzi, più le macchine sono semplici e magari obsolete,  più
possiamo usarle senza paura con i nostri ragazzi, smontarle, rimontarle,
programmarle.                                                                La tecnologia è andata molto avanti, si parla di robot, di lavagne
interattive nei banchi di scuola, di realtà sempre meno virtuali e che appaiono sempre più concrete perché come a teatro
non vediamo quello che c’è dietro. Per pigrizia crediamo nella magia.
Questo progetto si propone di “sfondare la quarta parete” delle tecnologie cercando di vedere al di là dell’interfaccia
grafica per capire cosa si nasconde dietro.                                           
Vogliamo  essere  eco-compatibili non solo con la natura ma anche con la macchina, sfruttando computer dismessi ma
ancora utili e software open-source per dimostrare che non servono sistemi eccessivamente potenti che oltre ad essere
inutili possono diventare pericolosi come una Ferrari in mano ad un neo-patentato.
In un momento dove sembra che le nuove tecnologie risolvano tutti i problemi della scuola e si parla di classi 3.0, noi
proponiamo un progetto 0.0 ma è uno zero pieno di significato, uno zero che è un inizio, non una fine. Perché è solo
conoscendo bene ciò che si usa che si possono creare cose meravigliose.
Pensiamo ad esempio a come è nato Google, il più grande motore di ricerca al mondo:  una compagnia composta da
due ragazzi, che andavano all’università e avevano inventato uno strumento forse utile per navigare su internet.
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Non avevano idea di come farci i soldi, e neppure come garantire che restasse di loro proprietà. Pensavano di affittarlo
in giro, ad aziende già consolidate nelle rete, giusto per togliersi la soddisfazione di vedere l’effetto che faceva…pensate
che questo software sia stato sviluppato con la più avanzata delle macchine? Programmi come Scratch che servono
per insegnare ai ragazzi come si fa coding non necessitano di grandi apparati, viaggiano in rete, utilizzando la tecnologia
della cloud. Oramai si possono utilizzare programmi “pesanti” che richiedono molte e buone dotazioni informatiche
anche attraverso la rete, senza bisogno di scaricarle sul terminale che abbiamo davanti. Ma tutto diventa pura fantasia
se non si ricomincia dall’inizio e se non si colmano le lacune pregresse. Questo progetto ha come obiettivo principale
insegnare la grammatica a chi già conosce ed usa la lingua, cosa ancor più complessa di insegnarla a chi non la
conosce, distruggendo falsi miti ed ancor più erronee convinzioni. Partendo dai ragazzi per arrivare ai loro genitori ed alla
comunità tutta.

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

ü  Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In
quest’ottica l’al l ievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio
casalingo ed anche i l  rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole
miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazioni.

ü  Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica implementando
paradigmi didattici che hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di 
supporto. In quest’ottica si potrebbe sviluppare sempre più una didattica laboratoriale
(Lezione frontale con l’ausil io della LIM), un collaborative learning proficuo imparando
ad uti l izzare i l  computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi e migliorare i processi relativi al problem solving.

ü  Sviluppare ed appoggiare i l  concetto di Lifelonge Learning perché pensiamo che per un
buon sviluppo culturale del discente sia fondamentale la collaborazione di tutti i  gruppi
educativi soprattutto quell i  familiari fondamentali per un buon sviluppo delle funzioni
cognitive che intervengono nell’interazione soggetto - mondo nel momento in cui questi
cerca di dare significato agli stimoli che provengono dall’ambiente circostante.
Sono delle abil ità  che orientano i l  comportamento intellettuale
dell’individuo,  dirigono i suoi processi di apprendimento e di decodifica
dell’informazione e determinano la percezione e l’interpretazione del mondo che
Feuerstein definisce come «i prerequisiti  del pensiero» .
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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

  Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore
ricerca e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a
lezioni da seguire in remoto in videoconferenza

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.

ü  Il  progetto “Aula Zero” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per
migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratorial i  ed offrire ai nostri
al l ievi uno spazio tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la
dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze

ü  Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul
funzionamento e sull ’organizzazione scolastica.

 

ü  Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione
dei contenuti digitali  e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di
miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti.

 
http://www.icsandamiano.it/
 

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

ü  L’ambiente che si vuole realizzare sarà dotato di  arredi e tecnologie per la fruizione
individuale e collettiva delle lezioni.

 

ü  L’aula così come strutturata permetterà un corretto uti l izzo degli spazi in coerenza con
l'attività didattica prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di
ragazzi; lo spazio è finalizzato anche alla formazione dei docenti interna all ’istituto
comprensivo e dei genitori che ne fanno richiesta con corsi d’informatica finalizzati
al l ’uso delle tecnologie open source e dell’uso consapevole delle nuove tecnologie con
un occhio particolare verso i l  cyberbull ismo.

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione postazione di segreteria € 1.820,00

Spazi alternativi per l'apprendimento € 18.800,00

TOTALE FORNITURE € 20.620,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 240,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 140,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 340,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.380,00) € 1.380,00

TOTALE FORNITURE € 20.620,00

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: Realizzazione postazione di segreteria

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione postazione di segreteria

Descrizione modulo Realizzazione postazioni di segreteria con personal computer di ultima generazione e scanner documentale per
una facile archiviazione in formato digitale

Data inizio prevista 11/01/2016

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

ATAA81102X

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Personal Computer core I3 500 GB 2 € 550,00

Schermi interattivi e non Monitor Led 22" 2 € 135,00

Scanner Scanner documentale 1 € 450,00

TOTALE € 1.820,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Spazi alternativi per l'apprendimento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Descrizione modulo Realizzazione spazi alternativi con dotazioni di fruizione digitale collettiva

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

ATAA81102X

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Videoproiettori fissi non interattivi Videoproiettore ottica ultra corta ultima gen 1 € 1.050,00

Lavagna Interattiva Multimediale Lim 90" 10T Teachboard con Octopus con
Audio 80wat

1 € 1.200,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Teachbox completo di gruppo ventole e
teachpower

1 € 200,00

Scanner Sistema Modulare Document Camera 1 € 300,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Carrello per videoproiettore didattico 1 € 120,00

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione
collettiva

Mobile Charging TeachBus Four 1 € 1.270,00

PC Laptop (Notebook) Notebook collaborativo di ultima generazione 1 € 520,00

Tablet Notebook collaborativo entry level 22 € 430,00

Schermi interattivi e non Schermo tavolo inter Dabliu 55" mobile 10t
collabo

1 € 3.710,00

PC Laptop (Notebook) Notebook collaborativo di ultima generazione 1 € 520,00

Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettore ultima generazione 1 € 450,00

TOTALE € 18.800,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 14860)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti prot. n. 2

Data Delibera collegio docenti 04/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto prot. n. 16

Data Delibera consiglio d'istituto 07/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 16:09:09

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.:
Realizzazione postazione di segreteria

€ 1.820,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Spazi alternativi per
l'apprendimento

€ 18.800,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.620,00

Totale Spese Generali € 1.380,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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