
Candidatura N. 8410
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE

Codice meccanografico BREE03200B

Tipo istituto SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo VIA MAJA MATERDONA 66

Provincia BR

Comune Mesagne

CAP 72023

Telefono 0831771794

E-mail BREE03200B@istruzione.it

Sito web http://www.secondocircolomesagne.gov.it

Numero alunni 934

Plessi BRAA032028 - A.CAVALIERE
BRAA032039 - H.ANDERSEN
BRAA03204A - VIA MONTESSORI
BRAA03206C - J.MIRO'
BREE03201C - II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE
BREE03202D - GIOVANNI FALCONE

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 2

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 2

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 29

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
E-learning a sostegno degli
studenti
Formazione docenti
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

La scuola non è dotata di connettività in ingresso
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8410 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Digit-Op € 2.000,00 € 2.000,00

3 Digit-Aule € 20.000,00 € 19.110,00

TOTALE FORNITURE € 21.110,00
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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 DIGIT-AULE

Descrizione progetto Creazione di spazi alternativi per l'apprendimento

Il II Circolo Didattico 'Giovanni XXIII' di Mesagne non è ancora dotato di ambienti digitali completi, possedendo
solo delle LIM in quasi tutte le aule. Il presente PON FESR è dunque un’occasione unica per aggiornare la
strumentazione informatica già in possesso ed avviare modelli didattici innovativi.

Nonostante i numerosi passi avanti fatti in questi anni, sono oggettivamente presenti alcuni bisogni che rallentano
il processo di innovazione che si intende perseguire. Tali bisogni sono legati principalmente al numero ridotto di
postazioni multimediali presenti in tutti i plessi ma anche al fatto che, quelle già presenti, sono tecnologie ormai
obsolete e poco funzionali. Le attività dei docenti verso la digitalizzazione dell’offerta formativa sono attualmente
svolte nelle aule solo con l’uso della LIM. Tuttavia, è importante sottolineare che, pur avendo nelle aule le LIM, si
evidenzia l’importante bisogno di permettere agli alunni di avere delle postazioni personali dove svolgere attività
individuali e/o di gruppo.

L’esigenza è quella di dotarsi di due ambienti di apprendimento flessibili, dotati di LIM e PC ibridi, che diventino
spazio e prassi didattica quotidiana. il primo è destinato al plesso “Giovanni XXIII”, il secondo al plesso “G.
Falcone”, entrambi di scuola primaria. Il loro utilizzo deve essere condotto secondo criteri, motivazioni, obiettivi
didattici e formativi chiari e condivisi. L’arredo, a completare la dotazione di PC ibridi, dovrà essere facile da
spostare per formare isole, penisole o linee di lavoro all’interno dell’aula. 

Organizzare contesti di insegnamento e di apprendimento improntati alla logica degli ambienti di apprendimento
significa ritenere che la conoscenza si “costruisce” e non si “trasmette”. La natura del processo di costruzione di
conoscenza richiede che la persona che vi si impegni abbia la possibilità di agire in un contesto complesso, ricco
di opportunità, di stimoli, di risorse. «Un luogo dove le persone possono lavorare assieme e supportarsi l’un l’altro
mentre usano una varietà di strumenti e di risorse informative nel loro compito di conseguire gli obiettivi di
apprendimento e di risolvere problemi» (Wilson, 1996). 

Lo sviluppo del Web, con la disponibilità di applicazioni gratuite, l’affermarsi di modelli di e-learning come la
Flipped Classroom e il Blended Learning, trovano naturale sviluppo in un ambiente-aula digitale orizzontale che
possa moltiplicarne l’impatto formativo. Un ambiente dove una comunità di pratiche metta in atto un approccio che
Wenger chiama il coltivare (cultivating). Coltivare è l’azione indiretta di sostegno, guida, risoluzione creativa di
problemi fondata sulla natura autopoietica della comunità di apprendimento e che si contrappone alla natura
verticale del progettare, di matrice fordista-taylorista. Dall’incontro quotidiano tra tecnologia e pratica formativa, tra
docenti e studenti, si dovrà partire per risolvere di volta in volta i problemi dell’innovazione e dell’uso delle TIC,
con soluzioni differenti e mai definitive, come se si fosse in una fase in perpetuo divenire, in un continuo sviluppo
di competenze.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Obiettivi:
Dotarsi di due ambienti di apprendimento completi di PC ibridi.
Favorire la metacognizione, il problem solving, il model-based reasoning, il cambiamento concettuale,
l’argomentazione, la cognizione incorporata (embodied cognition), le comunità di apprendimento, le comunità di
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pratica.

Risultati attesi:
conoscenza costruita attraverso attività motivanti e collaborative;
conoscenza ancorata nel contesto in cui le attività si sviluppano ed è da questo indirizzata;
significato sviluppato nella mente di chi conosce e nelle sue relazioni con il contesto;
significato indotto da un problema, da una domanda;
problemi affrontati in ottica multi-prospettica;
conoscenza come espressione e rappresentazione dell’appreso;
significato condiviso.

Ed in conseguenza di questo:
auto-determinazione degli obiettivi di apprendimento;
accesso a risorse informative ed a strumenti;
lavoro con supporto e guida di uno o più facilitatori (docenti).

In definitiva, migliorare le proprie competenze di cittadinanza attiva.

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

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO – SCUOLA
 

Tradizionalmente il tempo scuola è sempre stato il tempo dell’insegnamento. Nella scuola “tecnologica” dell’oggi il tempo
scuola dell’insegnamento deve necessariamente lasciare spazio al tempo scuola flessibile dell’apprendimento, da
ottimizzare in modo tale perché diventi quanto più produttivo per lo studente. La semplice trasmissione di nozioni da
docente a discente ha infatti perso gran parte della sua efficacia, se quest’ultimo è in grado di reperire quella stessa
informazione sul web in pochi secondi. È piuttosto un metodo di studio e di ricerca quello che va insegnato, un metodo
che non tema più, ma che piuttosto valorizzi, la strumentazione tecnologica disponibile oggi, potenziando al tempo
stesso l’autonomia nello studio e la formazione di un autonomo profilo culturale e privilegiando una didattica per
competenze. 
 

 
 

RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA
 

Gli strumenti informatici di un’aula digitale devono essere supporto e terreno fertile per sviluppare sempre più un
Cooperative Learning e modelli di New Web Quest (NWQ), ovvero per comunicare ed instaurare rapporti collaborativi,
nonché per migliorare i processi relativi al Problem solving. Costruire ed usare ambienti digitali aperti dentro i quali le
funzioni didattiche tradizionali - ovvero affidate e ripartite tra lavagna, quaderno, libro e macchina fotocopiatrice - trovino
uno spazio comune ed un‘interfaccia coerente con la naturale evoluzione di queste attività. Le tecnologie assumono
allora il ruolo di amplificatori della cooperazione e della comunicazione interpersonale, di mediatori tra il mondo
scolastico ed extrascolastico, di facilitatori per la realizzazione del progetto. Largo spazio sarà dato alle conversazioni in
circle-time, al brainstorming, alle simulazioni, ad attività  hands-on, al gioco didattico. In sintesi, i percorsi formativi in
ambienti digitali e con l'uso di contenuti digitali si fonda su presupposti metodologici quali:
 

l’edutainment (erogazione dell’offerta educativa secondo modalità comunicative ‘giocose’);
l’apprendimento individualizzato (i percorsi formativi saranno calibrati sulle esigenze, le difficoltà i tempi e lo stile di
apprendimento dello studente);
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l’apprendimento collaborativo (scambio e interazione tra pari – peer learning);
tutoring (scambio e interazione tra bambini di età diverse);
il learning by doing (interazioni, esercizi, quiz con feedback, simulazioni);
l’apprendimento induttivo e stimolo ai ragionamenti sui contenuti (esercizi  anticipativi, laboratori interattivi,
proposte di applicazioni pratiche);
lo scaffolding cognitivo (contenuti), metacognitivo (per lo sviluppo di abilità critiche e metodologiche) ed emotivo –
motivazionale (guida, consulenza, aiuto da parte del tutor-docente);
la flessibilità sia rispetto alla fruizione del percorso formativo (opportunità di scegliere tra una varietà di materiali e
attività) sia rispetto ai vincoli spazio-temporali, consentendo allo studente attività integrative anche a casa e
autonomamente.

 

 
 

INNOVAZIONE CURRICOLARE
 

La realizzazione di 'nuovi' ambienti digitali di apprendimento innova gli attuali assetti curriculari (soprattutto quelli legati al
curricolo implicito), destrutturando spazi, tempi, metodologie e articolazioni della didattica. Nell'ambito dei percorsi
formativi verticali ed unitari legati al curricolo verticale (scuola dell'infanzia e primaria), infatti, si prevede un'articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi, nonché modelli flessibili nell'aggregazione delle
discipline in aree e ambiti disciplinari (art. 4 DPR 275/1999). Gli alunni dovrebbero essere 'ri-organizzati' in ambienti-aule
completamente rinnovate: spazi ampi, compositi, in cui si integrano molteplici funzionalità, ricchi di risorse tecnologiche
e non solo, colorati, ricomponibili in molte configurazioni in base ai bisogni del momento e dunque modulari. Spazi
policentrici, privi di cattedra, nei quali la lezione frontale è solo una piccola parte dell’azione didattica, mentre largo spazio
è lasciato ai processi collaborativi, di brainstorming, di ricerca, peer - teaching e peer tutoring, rielaborazione,
presentazione. Grazie alle tecnologie e agli arredi flessibili, lo spazio viene gestito, con setting d'aula variabili, coerenti e
più funzionali alle diversificate situazioni di apprendimento (spazi per esplorare, per costruire, per condividere, per
esporre, per rielaborare) per l'acquisizione di competenze trasversali. Detto tipo di apprendimento si fonda sul principio
della trasferibilità delle competenze, del loro essere operative (si connotano per la loro usabilità, superando la dicotomia
fra sapere e saper fare), nonché del loro fondarsi sull'unitarietà del sapere, non più scisso fra scienza ed 'humanitas'.
Con l'uso del digitale, si agevola anche la continuità delle attività tra scuola e casa, lo scambio di informazioni tra i
componenti del gruppo classe e la collaborazione tra tutti gli studenti. L'innovazione, quindi, passa:
 

da una scuola organizzata ad una ‘senza classi’,
didattica trasmissiva ad una didattica fondata su metodologie innovative e laboratoriali,
dalla trasformazione della comunicazione, con una scuola che usa il digitale, e non solo il cartaceo,  per poter
memorizzare, riutilizzare, scambiare, trasformare,
dall’espressione scritta che domina in modo esclusivo a quella multimediale,
da un modo di rappresentare le conoscenze ‘sequenziale’ ad uno ‘reticolare’,
da una valorizzazione del ruolo del libro per lo sviluppo della coscienza critica individuale al contemporaneo e non
contrapposto sviluppo dei Learning Object (LO) e degli ambienti di apprendimento online che consentano una
complementarietà ma anche una differenziazione ed un potenziamento dell’azione formativa della scuola.

 

 
 

USO DI CONTENUTI DIGITALI
 

Il progetto è rivolto all’intera istituzione scolastica. Da un lato gli insegnanti saranno i creatori di una didattica innovativa
basata su strategie e metodi di insegnamento che vedranno l'utilizzo e la produzione di contenuti digitali e la
progettazione di percorsi educativi che favoriranno sia il lavoro individuale che quello collaborativo e la condivisione di

STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 11:01:08 Pagina 6/13

Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE (BREE03200B)



strumenti e materiali. Allo stesso tempo, la realizzazione di ambienti dedicati con all'arricchimento delle dotazioni
tecnologiche facilita e promuove la formazione permanente dei docenti e la ricerca didattica del Circolo. Il NWQ è parte
fondante in relazione all’uso di contenuti digitali. La classe impegnata in un’attività NWQ è a tutti gli effetti una
costellazione di microcomunità creative di ricerca, ognuna composta da gruppi di pari (4-6 studenti) e dal docente che
assume il ruolo di facilitatore. Ogni microcomunità, ripensando e ristrutturando l’iniziale proposta del facilitatore, co-
definisce un progetto/compito creativo, euristico o pragmatico (realizzare un’opera multimediale, un copione teatrale, un
testo narrativo digitale, una ricerca nata da una situazione di problem solving, un progetto di intervento sociale o
ambientale, ecc.) con ampi margini di autonomia. L’attività, integrando i principi del complex learning con quelli
dell’apprendimento  cooperativo, prevede incontri dei gruppi dei pari in presenza (per lo più in sede extrascolastica) e a
distanza. In un siffatto ambiente di apprendimento è imprescindibile l’uso di ICT (PC ibridi), di applicazioni web (strumenti
collaborativi, wiki, blog, chat, instant messaging, social network, WhatsApp) e software (word, powerpoint, ecc.) che
siano idonei ai propri obiettivi, prediligendo quelli di uso abituale.
 

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

Le aule digitali e più in generale le strumentazioni informatiche favoriscono percorsi di insegnamento-apprendimento
individualizzati e/o personalizzati per alunni e studenti con bisogni educativi speciali.  L'intera comunità  scolastica  è 
chiamata  ad  organizzare i  curricoli  in  funzione  dei  diversi  stili  o  delle  diverse  attitudini cognitive, a gestire in modo
alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in
relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile per gli alunni esercitare il proprio diritto allo
studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati
evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi
nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate. La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta
l'adozione  di strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi personalizzati, l'utilizzo di mediatori didattici, di
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Da menzionare la possibilità per i docenti di predisporre i
documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché detti documenti possano risultare
facilmente accessibili a quegli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento, sia
a scuola che a casa. Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto,  la costruzione attiva della conoscenza, attivando le
personali strategie di approccio al 'sapere', rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento ed 'assecondando' i meccanismi
di autoregolazione.

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.

Le linee di indirizzo in merito alla proposta progettuale del POF per il presente anno scolastico sono pienamente in linea
con i contenuti del presente programma. Infatti, si è optato per scelte curricolari che:

siano coerenti tra loro e con gli obiettivi RAV, con le indicazioni nazionali e locali (territorio e famiglie) e che sia in
continuità con quanto fatto in passato;

permettano a tutti gli allievi, BES e non, eguali opportunità di educazione, formazione e istruzione;
superino la dimensione trasmissiva ed individualistica dell'insegnamento in favore di un'organizzazione flessibile
basata sulla personalizzazione, inclusione, cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontazione;
siano frutto di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di una progettualità significativa; siano sviluppate le
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (solidarietà); curino lo sviluppo del pensiero
computazionale;
educhino ad un uso maturo e consapevole dei media sociali;
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potenzino la pratica laboratoriale e di un apprendimento cooperativo.

 
Progetti  a.s.  2015/2016 coerenti  con  il  presente PON FESR:
 

1. Ma tu … sai cosa sono questi diritti?
2. A piccoli passi verso il miglioramento
3. We learn English all together
4. Verso una scuola amica
5. Aspettando le prove Invalsi
6. Parlare per conoscersi
7. A misura di allievo
8. Storyland
9. Logica…mente

10. Creativa…mente
11. Attiva…mente
12. Cognitiva…mente
13. Bambine e bambini di fronte alla Shoah
14. Caro diario … siamo tutti Gianburrasca?

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

Ambiente-aula per la didattica innovativa, composto da due aree funzionali correlate ed intercambiabili: condivisione e
presentazione. L'ambiente si trasforma dinamicamente in base alle esigenze della didattica, consentendo sia lavori di
gruppo che di classe. Le classi coinvolte sono 29. Possono inoltre partecipare quelle sezioni della scuola dell’infanzia
che insistono sullo stesso plesso del II Circolo Didattico. In questo caso le classi diventerebbero 36.
 
Si intendono pertanto realizzare due ambienti simili, uno per plesso di scuola primaria, con il maggior
numero di postazioni possibili in relazione al finanziamento di € 20.000,00. Ciascuna postazione,
corrispondente ad un tavolo trapezoidale, avrà un proprio computer ibrido sì da permettere attività
cooperative per singolo allievi, di coppia o gruppo. Ciascuna delle due aule avrà inoltre una LIM per momenti
di presentazione collettiva. Saranno inoltre presenti un armadio porta computer, sedie, lavagna
tradizionale, scaffali porta oggetti. Sebbene non fondamentale è bene che l’aula sia completata da una
postazione-cattedra per l’insegnante-facilitatore. Spazio permettendo, si potrà inoltre pensare ad un
angolo salotto.
 

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Digit-Op € 2.000,00

Digit-Aule € 19.110,00

TOTALE FORNITURE € 21.110,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 400,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 190,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 890,00) € 890,00

TOTALE FORNITURE € 21.110,00

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.

STAMPA DEFINITIVA 24/11/2015 11:01:08 Pagina 9/13

Scuola II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE (BREE03200B)



Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Digit-Op

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Digit-Op

Descrizione modulo Si intendono acquistare numero quattro PC integrati, tutti a disposizione dei nostri utenti e dell’amministrazione. Il
progetto ha l’obiettivo di permettere a docenti, studenti, genitori e personale amministrativo di utilizzare le
soluzioni web 2.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di
condividere esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.
Con questo progetto la scuola vuole dare una risposta agli utenti, per:
• gestire al meglio le attività didattiche
• permettere una migliore ricerca di materiali e/o risorse da parte degli allievi, docenti e genitori
• permettere una didattica interattiva non sincrona
• offrire un supporto didattico a distanza
• stabilire una relazione più stretta scuola-famiglia
Ciascun computer deve avere le seguenti caratteristiche:
PC desktop AiO (All-in-One) con Processore: Intel® Celeron® J1900 (2.00GHz / 2.41GHz con Turbo Boost, 2 MB
di cache, 4 core, 4 thread) ; Display: LCD con retroilluminazione a LED da 15.6" (39.6cm) e risoluzione 1366x768
(HD-Ready) dotato di tecnologia TouchScreen Multi-Touch (fino a 10 punti di contatto) ; Memoria: Ram 4GB
DDR3; Storage: Hard Disk 500 GB (5.400 rpm) ; Scheda Grafica: Intel HD Graphics integrata; Audio: sistema a
due canali; Networking e comunicazioni: Gigabit Ethernet 10/100/1000, WiFi 802.11 b / g / n; Interfacce: 2 USB
3.0, 2 USB 2.0, HDMI, VGA, RJ45, COM Port; Webcam: integrata; Sistema Operativo: Windows 8.1 64-bit; Colore:
Nero.

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

BREE03201C
BREE03202D

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC desktop AiO (All-in-One) 4 € 500,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Digit-Aule

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Digit-Aule

Descrizione modulo Il II Circolo Didattico 'Giovanni XXIII' di Mesagne non è ancora dotato di ambienti digitali completi, possedendo
solo delle LIM in quasi tutte le aule. Il presente PON FESR è dunque un’occasione unica per poter avviare modelli
didattici innovativi ed aggiornare la strumentazione informatica già in possesso.

L’esigenza è quella di dotarsi di due ambienti flessibili, dotati di LIM e PC ibridi, che diventino spazio e prassi
didattica quotidiana. il primo ambiente è destinato al plesso “Giovanni XXIII”, il secondo al plesso “G. Falcone” di
questa istituzione scolastica. Il loro utilizzo deve essere condotto secondo criteri, motivazioni, obiettivi didattici e
formativi chiari e condivisi. L’arredo, a completamento della dotazione di PC ibridi, dovrà essere facile da
spostare per formare isole, penisole o linee di lavoro all’interno dell’aula. 

Organizzare contesti di insegnamento e di apprendimento improntati alla logica degli ambienti di apprendimento
significa ritenere che la conoscenza si “costruisce” e non si “trasmette”. La natura del processo di costruzione di
conoscenza richiede che la persona che vi si impegna abbia la possibilità di agire in un contesto complesso, ricco
di opportunità, di stimoli, di risorse. «Un luogo dove le persone possono lavorare assieme e supportarsi l’un l’altro
mentre usano una varietà di strumenti e di risorse informative nel loro compito di conseguire gli obiettivi di
apprendimento e di risolvere problemi» (Wilson, 1996). 

Lo sviluppo del Web, con la disponibilità di applicazioni gratuite, l’affermarsi di modelli di e-learning come la
Flipped Classroom e il Blended Learning, trovano naturale sviluppo in un ambiente digitale orizzontale che possa
moltiplicarne l’impatto formativo. Un ambiente dove una comunità di pratiche metta in atto un approccio che
Wenger chiama il coltivare (cultivating). Coltivare è l’azione indiretta di sostegno, guida, risoluzione creativa di
problemi fondata sulla natura autopoietica della comunità di apprendimento e che si contrappone alla natura
verticale del progettare, di matrice fordista-taylorista. Dall’incontro quotidiano tra tecnologia e pratica formativa, tra
docenti e studenti, si dovrà partire per risolvere di volta in volta i problemi dell’innovazione e dell’uso delle TIC,
con soluzioni differenti e mai definitive, come se si fosse in una fase in perpetuo divenire, in un continuo sviluppo
di competenze.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

BREE03201C
BREE03202D

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Dispositivi ibridi PC/Tablet Notebook ibrido PC/tablet 42 € 308,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

Banchi modulari componibili per
classe dinamica

42 € 87,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o
all'infrastruttura di rete

SEDIE 42 € 60,00

TOTALE € 19.110,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8410)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 10

Data Delibera collegio docenti 27/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 26

Data Delibera consiglio d'istituto 03/11/2015

Data e ora inoltro 24/11/2015 10:59:45

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.: Digit-Op

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Digit-Aule € 19.110,00 € 20.000,00

Totale forniture € 21.110,00

Totale Spese Generali € 890,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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