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Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 6

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 6

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 6

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

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

1-3N5FOHC
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 12974 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 pannelli informativi € 2.000,00 € 1.700,00

5 Potenziamento dotazione LIM € 20.000,00 € 17.100,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00
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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 Potenziamento dotazione LIM

Descrizione progetto Con la seguente proposta progettuale, il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino, aderendo al Programma
Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riconducibili all'azione 10.8.1.A3 , intende promuovere il processo di
digitalizzazione della scuola al fine di migliorare il servizio di istruzione offerto. Il modulo 5. “Aule aumentate dalla
tecnologia” permetterà alla comunità scolastica di accedere e utilizzare tecnologie sempre più aggiornate e
efficaci per la didattica, nonché permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica “attiva” in
classe. Il modulo 6. “postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati
e ai servizi digitali della scuola” permetterà all’utenza, attraverso schermi informativi in locali di transito, di
ottenere numerose informazioni aggiornate in tempo reale.
Le attività proposte sono:
• progettazione
• acquisto e installazione di lavagne interattive mutimediali (LIM)
• acquisto e installazione di schermi informativi
• piccoli adattamenti edilizi
• collaudo
• formazione e addestramento alle nuove attrezzature
• pubblicizzazione ed informazione territoriale

Descrizione Istituto
Il Liceo Scientifico Mancini è ospitato in tre differenti strutture edilizie situate nel Comune di Avellino. Il plesso
Centrale è allocato in un edificio sito alla via de Concilii n° 1, in zona centrale densamente abitata. In un edificio
vicino si trova la prima sede succursale “Palazzo ex-Imbriani” , le due sedi sono collegate tra di loro tramite uno
spazio esterno, in queste due strutture sono collocate complessivamente 18 classi. La seconda sede succursale,
la più consistente, contiene 30 classi ed è situata in via Scandone n. 60 in una zona residenziale più decentrata e
tranquilla.

Analisi dei fabbisogni
L’Istituzione scolastica presenta n. 9 classi prime, composte da n. 218 alunni, n. 11 classi seconde con n. 248
alunni e n 572 alunni nel triennio per un totale di n 1038 alunni.
L’Istituto in relazione agli obiettivi e alle finalità dei percorso educativi, ha potenziato l’offerta formativa che punta
alla promozione dell’innovazione didattica e tecnologica nella scuola.
L’Istituto svolge un’importante attività di ricerca volta a comprendere, alla luce dell’attuale contesto sociale e
tecnologico, i cambiamenti nel modo di apprendere e comunicare delle nuove generazioni.
L’innovazione è il fulcro di tutta l’attività didattica che ha richiesto l’acquisizione di dotazioni tecnologiche
adeguate e la riprogettazione della struttura organizzativa.
Dal punto di vista tecnologico si vuole introdurre, nella didattica, nuovi approcci formativi e nuovi linguaggi
comunicativi sostenuti dall’uso della LIM e anche di altre tecnologie digitali (tablet, etc.), dall’utilizzo e dalla
condivisione di contenuti didattici digitali anche grazie alle potenzialità connettive della rete (e-book).
L’innovazione tecnologica, interessando i processi organizzativi consente di migliorare la gestione, la
documentazione, la progettazione, la comunicazione e la diffusione dei risultati delle attività, supportando
l’organizzazione scolastica nei processi di innovazione didattica e del miglioramento continuo.
In questo contesto è emersa la necessità di potenziare la dotazione di LIM per le classi dell’istituto.
Con l’utilizzo di LIM, del supporto informatico e di un software collaboratoriale si può ottenere un’ottima ricaduta,
sia per gli studenti che per i docenti, avendo a disposizione nuovi stimoli per la didattica ed offrendo la possibilità
di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato.
Ogni aula permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
� Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
� Avere in classe uno strumento di ricerca e sviluppo con l’ausilio di internet.
� Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
� Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
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� 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.
� Accedere al portale della scuola
� Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
� Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
� Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti

Destinatari
I diretti destinatari dell’iniziativa progettuale sono: gli allievi e i docenti. 
È necessario rendere immediatamente fruibili, ai destinati diretti, le apparecchiature e gli strumenti informatici per
un migliore svolgimento delle diverse attività didattico-educative, di apprendimento e sperimentazione.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi generici

 

·          Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante

l’utilizzo di didattica interattiva visiva, di internet ed i suoi servizi. L’utilizzo di LIM/Touch Panel è uno stimolo importante per l’allievo che, attratto

dal mezzo tecnologico, ottiene una facilitazione nel suo pocesso cognitivo di assimilazione delle conoscenze. Tutto ciò dipende molto dal docente che

dovrà impegnarsi a produrre materiale didattico multimediale ma, con i libri digitali, anche questo lavoro viene facilitato. Inoltre, questa semplificazione

nell’esporre e riprodurre i contenuti mediante il materiale didattico multimediale può essere riprodotto svariate volte visto che tale lezioni verranno

messe a disposizione degli allievi sul sito Web della scuola, per dare supporto allo studio domestico.

·          Sviluppare una riorganizzazione del didattica-metodologica è imperativo per chi utilizza LIM: la didattica viene modificata radicalmente poiché si

passa da una didattica frontale ad una didattica collaborativa ed inclusiva. Inoltre, con strumenti come LIM in classe, si possono avviare diverse

attività laboratoriale per sviluppare lavori di gruppo ed innescare processi collaborativi e relazionare tra gli allievi.

·          Gestire i contenuti digitali con software didattici che ci permettano una fruizione da parte degli allievi di LO messi a a disposizione dai docenti. I

docenti, a loro volta, potranno implementare e somministrare valide verifiche, anche casalinghe, agli allievi rafforzando il rapporto di lavoro non solo in

classe ma anche tra le mura domestiche

 

Obiettivi trasversali

 

Numerosi sono gli obiettivi trasversali di questo progetto: dallo sviluppo delle competenze informatico-digitali degli allievi al miglioramento della qualità della vita e

dello sviluppo socio economico del paese:

·          Realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica.

·          Offrire ai docenti l’opportunità di individuare strategie che coniugano l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli di organizzazione

delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali delle istituzioni scolastiche.

·          Indurre gli studenti alla  familiarità e alla pratica delle nuove tecnologie, intese come strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e

una nuova organizzazione delle conoscenze.

·          Far acquisire agli alunni una “forma mentis” tecnologica, orientata alla consapevolezza delle proprie capacità e modalità di apprendimento.

·          Rendere  consapevoli  gli alunni  che le  tecnologie  possono diventare  un ausilio  per  costruire  le  proprie  conoscenze in modo autonomo e

personale.

 

Obiettivi specifici

 

La realizzazione di “aule aumentate dalla tecnologia” col  potenziamento della dotazione di LIM nel nostro Istituto permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi

specifici:

·          Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e delle apparecchiature informatiche digitali dell’istituto.

·          Rinnovamento delle   strategie di  insegnamento ed  apprendimento, avvicinare le pratiche didattiche alla vita quotidiana.

·          Rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti come  capacità  di utilizzo dei nuovi media, con la possibilità di partecipare in modo

attivo ad una società sempre più digitalizzata.
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·          Rafforzamento di tutte le competenze chiave,  non solo di base (italiano,  lingue straniere,  matematica,  scienza e tecnologie,  competenze  digitali), 

ma  anche trasversali  (imparare  a  imparare,  competenze  sociali  e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione

culturale), essenziali per lo sviluppo personale, per la cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione.

·          Miglioramento della gestione, della documentazione, della progettazione, della comunicazione e della diffusione dei risultati delle attività attraverso

l’innovazione tecnologica.

·          Sviluppare approcci didattici innovativi quali formazione a distanza, e-learning, tutoring, videoconferenza.

 

Risultati attesi

 

·          Sviluppo professionale dei docenti.

·          Applicazione di nuove metodologie didattiche e modelli educativi.

·          Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli allievi;

·          Potenziamento delle risorse nelle aule didattiche;

·          Potenziamento della diffusione delle competenze digitali nella scuola;

·          Miglioramento nelle competenze chiave degli studenti;

·          Contrasto alla dispersione scolastica e formativa;

 

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 rende necessario per favorire l’integrazione di metodologie didattiche innovative per rispondere alle esigenze dei “nativi digitali”; infatti, la scuola non

può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di rete sta producendo al modo di relazionarsi fra le persone e deve assumere un ruolo

strategico nell’educare le nuove generazioni, sia nel proporre le tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di

apprendimento individuali, sia ad usarle in modo eticamente corretto e consapevole. Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma costruire un

nuovo “ambiente scolastico”, attraverso l’organizzazione degli spazi, che sia in grado di attrarre l’attenzione degli studenti e di coinvolgerli nel dialogo educativo.

Con la creazione di ambienti per l’apprendimento dotati di tecnologie per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave si propone di far sperimentare ai

docenti idee innovative che, con l'uso delle nuove tecnologie nella pratica didattica quotidiana consentano un’innovazione della didattica e rendano la scuola un

ambiente di apprendimento “accattivante” riducendo i fenomeni di dispersione scolastica, intervenendo nella didattica per discipline, motivando gli alunni

promuovendo l’alfabetizzazione informatica e l’acquisizione delle competenze chiave.

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

L'istituto non  ha alunni con disabilità, ma si ritiene che l'impiego di risorse digitali sarebbe necessario per la didattica curriculare con obiettivi minimi o la didattica

differenziata per alunni con disabilità, oltreché con gli allievi con DSA. L’uso delle tecnologie digitali per tutti  consentirebbe  quindi di:

·     Promuovere le competenze comunicative verbali e non verbali, per poterle rendere strumenti utili durante il percorso formativo e scolastico.

·   Favorire  lo  sviluppo  di abilità linguistiche,  fonetiche,  fonologiche,  metafonologiche,  grafiche,  per  mezzo di software didattici.

·        Favorire l'autonomia personale, attraverso l'uso di strumenti multimediali.

·    Consolidare l'autonomia operativa degli alunni, attraverso la costruzione e l'utilizzo di libri digitali.

·       Creare buone pratiche d'integrazione interne alla scuola.

·      Implementare strategie di intervento che permettono una migliore ricerca delle  informazioni mediante la rete internet fino ad arrivare, nei casi estremi,

a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza. Gli allievi meno fortunati che dovessero iscriversi, avranno a disposizione questa tecnologia in

classe e, mediante il sito Web della scuola, potranno utilizzare lezioni e materiale didattico anche da casa.

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.
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Le attività formative attuate dal Liceo Scientifico Mancini sono in linea di continuità con il POF, per ridurre la dispersione scolastica, gli abbandoni e per migliorare

le competenze degli alunni.

Le innovazioni didattiche e le tecnologie si rendono necessarie anche al fine di offrire una formazione pedagogica volta ad affrontare con maggiore cognizione i

problemi connessi all'età dell'adolescenza. Inoltre  sono indispensabili  per  migliorare  il  livello  di accoglienza  e di inserimento  degli  alunni  BES,  DSA  e di

quelli diversamente abili.

Progetti inseriti nel POF per i quali è importante avere ambienti aumentati dalla tecnologia:

1.  Tiri....Mancini: giornale di istituto;

2.  Progetto Imparare...ad imparare;

3.  Progetto Tracce di Legalità;

4.  Progetto Star..Bene a Scuola: sportello di counseling;

5.  Progetto Intercultura;

6.  Potenziamento Lingue straniere;

7.  Alternanza Scuola - Lavoro;

8.  Olimpiadi della Matematica;

9.  Olimpiadi della Fisica;

10.   Olimpiadi della Chimica;

11.   Olimpiadi della Filosofia;

12.   Potenziamento in Matematica;

13.   Potenziamento in Fisica;

14.   Piano Lauree Scientifiche;

15.   Orientamento in uscita;

16.   Orientamento in entrata.

 

Link di collegamento al POF:   http://www.liceomanciniavellino.gov.it/offerta-formativa/pof-201314/

 

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 progetto nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento” che coniughi l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia

collaborativa e laboratoriale e dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e

competenze in modo semplici.

 

Le aule di intervento, in cui saranno installate le LIM saranno un valido supporto allo studio: le lavagne saranno montate a parete per supporto ad una didattica

frontale e collegate alla rete internet via cavo. In caso di necessità le aule saranno oscurate per una migliore visione. Inoltre nelle stesse aule saranno montati

dei proiettori e dei kit muniti di software collaboratoriale per il corretto uso.

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

pannelli informativi € 1.700,00

Potenziamento dotazione LIM € 17.100,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00
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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) € 440,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 1.220,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 440,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 220,00

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

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.200,00) € 3.200,00

TOTALE FORNITURE € 18.800,00

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: pannelli informativi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo pannelli informativi

Descrizione modulo Bacheca digitale per comunicazioni e registro presenze

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 17/05/2016

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

AVPS12000T - SCIENTIFICO
AVPS12000T - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi per la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti
e dei processi

bacheca digitale per
comunicazione

1 € 1.700,00

TOTALE € 1.700,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Potenziamento dotazione LIM

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento dotazione LIM

Descrizione modulo Creazione di ambienti di apprendimento tecnologico

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 17/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

AVPS12000T - SCIENTIFICO
AVPS12000T - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale LIM da 78 pollici con casse 6 € 1.200,00

Videoproiettori fissi non interattivi Videoproiettore con ottica ultracorta 6 € 900,00

Arredi mobili e modulari cassetti per la custodia del pc di gestione LIM 6 € 250,00

Pc Desktop (PC fisso) computer per l'uso della LIM 6 € 500,00

TOTALE € 17.100,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 12974)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti N. 4563

Data Delibera collegio docenti 25/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 4562

Data Delibera consiglio d'istituto 24/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 09:42:50

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.: pannelli
informativi

€ 1.700,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Potenziamento dotazione LIM € 17.100,00 € 20.000,00

Totale forniture € 18.800,00

Totale Spese Generali € 3.200,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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