Scuola IC COSENZA 'ZUMBINI' (CSIC89700C)

Candidatura N. 12003
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

IC COSENZA 'ZUMBINI'

Codice meccanografico

CSIC89700C

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA MISASI

Provincia

CS

Comune

Cosenza

CAP

87100

Telefono

098421859

E-mail

CSIC89700C@istruzione.it

Sito web

http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it

Numero alunni

1237

Plessi

CSAA897019 - COSENZA IC IV - VIA ASMARA
CSAA89704C - COSENZA IC IV - DONNICI SUP.
CSEE89701E - COSENZA I 'ZUMBINI'
CSEE89703L - COSENZA IC IV- DONNICI INF.
CSMM89701D - SM COSENZA 'ZUMBINI'

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

7

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

7

Percentuale del livello di copertura della rete esistente

100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere?

33

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere?

Sì - N. sezioni 11

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
bacheca on line per le
comunicazioni con le famiglie e
con i docenti; servizio on line di
prenotazione dei colloqui scuola
famiglia; scrutini on line.

Rilevazione connettività in ingresso
Fornitore della
connettività

ASTEL srl

Estremi del
contratto

6357-C/14 del 23/11/2015
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 12003 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3
Tipologia
modulo

Titolo

Massimale

6

Accessibilità personale di segreteria e dell'utenza.

3

SMART SCHOOL

5

Smart classroom Zumbini

€ 11.712,25

5

Smart classroom Donnici

€ 2.330,00

TOTALE FORNITURE

STAMPA DEFINITIVA

Costo

€ 2.000,00

€ 672,22

€ 24.000,00

€ 8.745,53

€ 23.460,00
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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

Ambienti multimediali per diffondere il cambiamento

Descrizione progetto

L’IC Cosenza I Zumbini, comprende due Scuole dell’infanzia (via Somalia e Donnici superiore), due Scuole
primarie (via Milelli e Donnici inferiore) e due scuole secondarie di I grado (Zumbini e Donnici). La realtà
territoriale nella quale opera il nostro Istituto è caratterizzata:
1. da una situazione socio-culturale variegata , in continuo sviluppo sotto l’aspetto umano, culturale e
socioeconomico
e composta da professionisti, ma anche caratterizzata da alcune evidenti sacche di “povertà”, non solo di tipo
economico, bensì soprattutto di consistenza valoriale e comportamentale che si traduce in diverse forme di
abbandono scolastico;
2. da una popolazione scolastica eterogenea, che si differenzia per estrazione sociale e livello culturale;
3. da un tessuto sociale prevalentemente formato da professionisti, impiegati, dipendenti e commercianti al quale
si affiancano disoccupati, immigrati, ecc.;
4. da una certa carenza di stimoli che promuovano l’interesse verso l’innovazione digitale.
All’interno di questo quadro il nostro istituto necessita, come molte altre scuola del territorio nazionale, di avere
strutture adeguate alle necessità del mondo contemporaneo, che oramai chiede alle scuole, in modo
irrinunciabile e indifferibile, di essere provviste di spazi alternativi per l'apprendimento e di aule aumentate dalla
tecnologia. Ad oggi nel nostro Istituto non tutte le aule sono provviste di LIM, mentre sono completamente assenti
spazi alternativi.
Da qui la necessità di rispondere al presente avviso al fine di invertire questo dato per garantire ai nostri alunni
una serie di opportunità e di benefici cosiddetti «estensivi», che la scuola può portare in termini di diffusione della
cultura digitale nelle famiglie attraverso i figli. In ragione di quest’ultimo aspetto ci siamo dotati:
• nell’a. s. 2014/15 del registro digitale e delle relative possibilità connesse (bacheca, e-mail, sms, prenotazione
dei colloqui con i docenti) rendendo il rapporto famiglie - scuola sempre più digitalizzato in termini di servizi;
• nell’a. s. 2013/14 di un curricolo nel quale le digital skills hanno un ruolo fondamentale.
Nel far ciò abbiamo abbracciato e fatto nostre le proposte contenute nell’Agenda Digitale italiana, nel Piano
Nazionale Scuola Digitale del MIUR e, nel corrente anno scolastico, quanto definito nella Legge 107/2015
(riforma «la Buona Scuola»). Tutte e tre i riferimenti di cui sopra, che si ispirano a quanto contenuto nelle
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/962/CE) ed in Europa 2020, ci hanno orientano
e, ci orienteranno in futuro, verso le finalità delle quali si parla nelle linee di intervento dell’Agenda Digitale
Europea “Enhancing digital literacy, skills and inclusion” ed in particolare nel pilastro 6, che ha due obiettivi
primari:
1. realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza, con una piena
consapevolezza digitale;
2. realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una
cultura dell’innovazione e della creatività.
Ciò detto il nostro istituto con il presente progetto si pone il duplice obiettivo di ridurre il digital divide e di
promuovere lo sviluppo di specifiche e pertinenti competenze digitali in tutta la nostra popolazione scolastica,
attraverso percorsi di innovazione metodologica e di accelerazione dell’integrazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle classi attraverso:
1) l'arricchimento delle aule tradizionali con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di
contenuti, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless,
per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica.
2) la creazione di ambienti per accogliere attività diversificate, più classi, gruppi di classi, ecc., con arredi e
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la rimodulazione continua degli spazi in
coerenza con l'attività didattica prescelta.
Da questo quadro descrittivo è possibile definire una precisa rilevazione ed esplicitazione dei bisogni della nostra
scuola:
Tavola SWOT
Punti di forza:
• corpo docente attento alle problematiche degli alunni e concretamente impegnato nella risoluzione dei
problemi;
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• propensione di un nutrito gruppo di docenti alla formazione ed all’innovazione ;
• attenzione del Dirigente scolastico verso la promozione dell’innovazione nella didattica;
• adozione della flessibilità temporale e quindi una riduzione delle ore di lezione a 50 minuti con la realizzazione
di un'offerta formativa 'aggiuntiva';
• POF che a 360 gradi cerca di rispondere allo sviluppo completo della persona e delle sue dimensioni attraverso
il perseguimento di precisi obiettivi:
1. Acquisizione di competenze di cittadinanza e trasversali;
2. Esercizio della cittadinanza attiva
3. Sviluppo e benessere personale.
Opportunità:
• Programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 Erasmus+;
• Programmazione Fondi strutturali 2014/2020;
• Azioni integrate con altre scuole ed Associazioni del territorio.
Punti di debolezza:
• Aule non tutte provviste di attrezzature tecnologiche;
• assenza di ambienti di apprendimento alternativi;
• Casi di insuccesso scolastico, ripetenze, assenze saltuarie e/o continuative spesso legati a condizioni
socioculturali
precarie;
• Scarse competenze informatiche possedute da una parte del personale docente;
• Scarse conoscenze di metodologie innovative da parte del personale docente;
• Utilizzo di una didattica prevalentemente trasmissiva e individuale;
Minacce:
• episodi di vandalismo contro strutture pubbliche del territorio;
• episodi ripetuti di intrusioni negli edifici della scuola con beni trafugati con coinvolgimento di minori;
• scarso senso di appartenenza collettiva e ancoraggio a logiche territoriali e individualistiche;
• scarsa mobilità delle persone.
Bisogni formativi emersi:
ALUNNI
• Percorsi alternativi per motivare gli alunni allo studio, innalzare il successo scolastico e contrastarne
l’abbandono;
• Strategie per innalzare il senso di auto-stima e di auto-efficacia negli alunni;
• Pratiche di sensibilizzazione degli alunni verso l’apprendimento formale attraverso esperienze educative di tipo
laboratoriale e innovativo;
•sviluppo delle di competenze di base e trasversali (competenze digitali, imprenditorialità, linguistiche);
• attività di supporto ad alunni con bisogni educativi speciali;
• diritto ad un’istruzione di qualità ed efficace;
DOCENTI
Acquisire quelle competenze metodologiche e strumentali (TIC) necessarie per:
• promuovere l’equità, la coesione sociale, l’inclusione e la cittadinanza attiva;
• Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa a parità di contesto;
• garantire il successo formativo, il miglioramento delle competenze chiave degli alunni e rendere
l’apprendimento veramente efficace per tutti attraverso la riduzione del tasso di abbandono scolastico, che nel
nostro istituto si manifesta con casi di insuccesso, ripetenze, assenze saltuarie e/o continuative;
• migliorare l'offerta formativa ed educativa nel suo complesso;
• innovare la didattica;
• innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo degli alunni anche in una prospettiva futura di
prosecuzione degli studi fino al livello universitario;
• aumentare le competenze informatiche dei docenti anche in relazione all’utilizzo delle TIC nella pratica didattica
quotidiana;
• orientare e migliorare la formazione dei docenti per garantire l’inclusione e l’integrazione di alunni stranieri e
diversamente abili;
DIRIGENTE
• modernizzazione della direzione/gestione della scuola e innovazione dell’organizzazione scolastica;
• riuscire a coniugare gli aspetti di management scolastico con quelli di una leadership focalizzata
sull’apprendimento di base, sulle competenze di cittadinanza, sull’integrazione degli alunni stranieri e
sull’inclusione degli alunni diversamente abili.
SCUOLA
A medio termine (diretti)
• garantire equità, coesione sociale, inclusione e cittadinanza attiva all’interno del contesto locale di riferimento;
•Migliorare le competenze chiave degli allievi (in matematica, lettura, lingua straniera e TIC) attraverso azioni di
innovazione metodologica e supporto alla docenza;
•modernizzare la scuola, aprirla al mondo della rete e rendere vivo al suo interno un clima internazionale che
caratterizzi l’offerta formativa;
STAMPA DEFINITIVA
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• ridurre il gap.
A lungo termine (indiretti)
• Aumentare l'accesso all'istruzione universitaria e alla formazione durante l'intero arco della vita;
• Garantire l'accesso più ampio possibile alla mobilità per le persone, in particolare per un pubblico svantaggiato
e ridurre gli ostacoli alla mobilità;
• incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della
formazione;
• incoraggiare l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i nostri alunni (futuri cittadini) e garantire il
buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione).

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

Gli obiettivi specifici del progetto, intesi come i prodotti più immediati che si intendono realizzare e che si riferiscono a
una prospettiva di innovazione della scuola, sono:che descrizione del progetto con particolare riferimento al modello di
ambiente che si intende realizzare e al numero d i classi/sezioni coinvolte.
puntualmente

Ie rnodalita

di collocazione

delle attrezzature

AI riguardo I'lstituzione

che intende

Scolastica d o vra esporre

acquisire, coerentemente

co l modello

di
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migliorare i livelli di competenze e di partecipazione dei giovani nell'istruzione;
accrescere la creatività ed i talenti degli alunni per renderli capaci di trasformare positivamente le loro tendenze ed
inclinazioni;
avere l'opportunità di costruire reti di contatti internazionali;
avviare un processo di internalizzazione dell'istituzione aumentando la capacità dei docenti di offrire ai propri
alunni attività e programmi più rispondenti alle loro esigenze;
aumentare l'attrattivita della nostra scuola;
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online;

sostenere, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa, i processo
l
di digitalizzazione

della scuola.

In particolare il progetto avrà ricadute sull’organizzazione del nostro tempo-scuola, sulla riorganizzazione didatticometodologica, sull’innovazione curricolare e sull’uso di contenuti digitali, sull’autoformazione dei docenti nonché sulle
disabilità e sui bisogni educativi speciali.
Nello specifico le ricadute si riferiscono a:
· FORMAZIONE DOCENTI
Rispondendo al presente avviso siamo convinti che offrendo ai docenti spazi alternativi ed aule aumentate dalla
tecnologia si possa aumentare in loro la motivazione a partecipare al processo di innovazione delle metodologie di
insegnamento e all'introduzione delle TIC nella pratica quotidiana che ad oggi abbiamo già iniziato nel nostro Istituto.
· TEMPO SCUOLA
La realizzazione di ambienti scolastici altrernativi e di aule aumentate dalla tecnologia ben si collega con le scelte del
nostro Istituto di adottare, dal corrente anno scolastico, una flessibilità temporale e quindi una riduzione delle ore di
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lezione a 50 minuti. Tramite questa flessibilità, con la quale utilizzeremo, i 10 minuti della riduzione dell'unità oraria da 60
a 50 minuti, garantiamo ai nostri alunni un'offerta formativa 'aggiuntiva' (articolo 9 del D.P.R. 275/99). Quindi, con queste
dotazioni unite a servizi di connettività efficienti riusciremo a far svolgere agli alunni attività laboratoriali in compresenza o
dividendo il gruppo classe in più gruppi assegnati a vari docenti contemporaneamente.
· RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA
Nella nostra scuola, così come in molte scuole del nostro paese, sussiste una certa volontà a rimanere ancorati ad un
sistema scolastico, ancora per lo più, fondato su alcuni punti chiave:
offerta formativa basata sulle singole discipline;
organizzazione basata sull’assegnazione di un numero fisso di ore settimanali a ciascuna di esse;
raggruppamento degli studenti in classi;
lezione in classe e, in alcuni casi, un laboratorio disciplinare (in genere separato dalla lezione e raramente
integrato con essa).
Gli spazi fisici della scuola, in coerenza con questo modello, sono rappresentati quasi esclusivamente da
aule/classi,laboratori disciplinari e palestra.
Tuttavia, già da tre anni, si è affermata nell’IC Cosenza I Zumbini la volontà di orientare la nostra scuola verso una
riorganizzazione didattico-metodologica basata su obiettivi di apprendimento e processi didattici più complessi, che
assumono come traguardo formativo l’acquisizione di competenze trasferibili durante tutto l’arco della vita e quindi di un
“deeper learning” basato sull’uso di nuove metodologie.
Per riuscire a garantire una maggiore possibilità di successo questo processo di innovazione deve essere affiancato
dalla creazione di ambienti digitali e innovativi coperti dall’accesso alla rete. Vero è, Infatti, che per che promuove il
passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital bisogna
necessariamente fondere le due cose.
· INNOVAZIONE CURRICULARE
Attraverso aule aumentate dalla tecnologia e spazi alternativi per l'apprendimento intendiamo innovare il curricolo di
scuola, che ad oggi, anche se con alcune difficoltà legate a problemi tecnici, è stato caratterizzata da diverse attività
innovative. Grazie alla possibilità di trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici alterrnativi,
intendiamo, dunque, offrire alla nostra utenza un curricolo non centrato sulla trasmissione di conoscenze, ma capace di
promuovere competenze, che necessitano di ambienti di apprendimento (fisici, emotivi e virtuali) tali da creare un unico
ambiente complessivo nel quale il collegamento tra insegnamento e contesto di apprendimento possa realmente
concretizzarsi.
Le finalità primarie del presente progetto sono:
1. garantire, efficacia degli esiti ed efficienza dei processi educativi.
Efficacia degli esiti
livello di conoscenze e competenze raggiunte dagli studenti, più precisamente sul “valore aggiunto” che la scuola
riesce a sviluppare nei giovani;
livello di curiosità e di aspirazioni a migliorare, a gestire autonomamente metodi e strumenti per imparare lungo il
corso della vita;
Efficienza dei processi
la miglior combinazione di tutte le risorse e dei vari fattori per garantire dei processi che diano buoni esiti;
garantire, agli alunni, il successo formativo attraverso aree e ambienti didattici che stimolino:
1. un apprendimento collaborativo ed l'uso di nuove metodologie per creare scenari di apprendimento innovativi e
motivanti nelle classi;
2. l’uso di strumenti (cooperative learning, di problem solving, di learning by doing, di project work, di role playing,
class flipped) e idee per promuovere il lavoro di collaborazione e di squadra tra gli studenti e per integrare le TIC
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nella loro pratica di insegnamento in modo collaborativo e sostenibile;
3. l’uso corretto di contenuti in rete (Youtube, slideshare - Il clouding (dropbox-googledrive etc);
4. l’organizzare e l’elaborare dati in funzione di un modello di progettazione didattica (analisi di attività, valutazione
della fattibilità, condivisione della propria esperienza professionale);
5. l’utilizzare della connessione per reperire, analizzare, elaborare, riorganizzare e comunicare informazioni
(information literacy).

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
Le peculiarità del progetto consistono nel promuovere l’utilizzo delle tecnologie in classe e nella creazione di spazi
alternativi al fine di dare vita ad aule ed a spazi, aumentati dalla tecnologia, in cui p o s s a la finalizzazione
a v v edidattica
n i delle
r e
strutture

e degli strumenti e, al tempo stesso, la creazione di ambienti 'non dedicati' e informali.

Nello specifico le ricadute che il progetto avrà nella nostra scuola si rifertiscono a: si riferiscono a:
· FORMAZIONE DOCENTI
Rispondendo all’avviso del MIUR prot. n. AOODGAI 1858 del 28 febbraio 2014 Obiettivo specifico E1 ed all'Avviso
pubblico del 13luglio
2015, prot. n. 9035, il nostro Istituto, attraverso l’arricchimento di dotazioni tecnologiche per la ricerca
didattica si è dotato di un ambiente dedicato per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti. Questa
dotazione tecnologica abbinata al potenziamento della connettività ed a quella prevista da presente Avviso permetterà di
innovare la didattica attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
accedere e utilizzare tecnologie sempre piu aggiornate ed efficaci per la didattica;
permettere ai docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe;
usare piattaforme di formazione come quella presente su http://openeducationeuropa.eu/it con contenuti quali
corsi, MOOC, risorse, ecc.
TEMPO SCUOLA
Considerato che nel nostro Istituto abbiamo adottato le unità temporali di 50' al posto dell’ora di lezione (ricavando degli
spazi per attività laboratoriali) questo nuovo modello organizzativo unito ad ambienti di apprendimento alternativi e ad
aule aumentate dalla tecnologia garantirà:
l’integrazione di orari scolastici più flessibili con l'uso di spazi informali;
un affiancamento della lezione con pratiche di ricerca e progetto;
raggruppamenti più articolati rispetto alla classe fissa (dallo studio individuale, ai piccoli gruppi, alle comunità di
pratica);
coerenti metodi didattici orientati all’acquisizione delle competenze;
un utilizzo dei più comuni canali della società della conoscenza nel mondo della scuola e adozione di approcci
didattici innovativi;
una capacità di innovare la didattica adattandola ai contesti ed a casi di alunni con bisogni educativi speciali.
RIORGANIZZAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA
Nella nostra scuola, così come in molte scuole del nostro paese, sussiste una certa volontà a rimanere ancorati ad un
sistema scolastico, ancora per lo più, fondato su alcuni punti chiave:
offerta formativa basata sulle singole discipline;
organizzazione basata sull’assegnazione di un numero fisso di ore settimanali a ciascuna di esse;
raggruppamento degli studenti in classi;
lezione in classe e, in alcuni casi, un laboratorio disciplinare (in genere separato dalla lezione e raramente
integrato con essa).
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Gli spazi fisici della scuola, in coerenza con questo modello, sono rappresentati quasi esclusivamente da aule/classi,
laboratori disciplinari e palestre.
Tuttavia, già da tre anni, si è affermata nell’IC Cosenza I Zumbini la volontà di orientare la nostra scuola verso una
riorganizzazione didattico-metodologica basata su obiettivi di apprendimento e processi didattici più complessi, che
assumono come traguardo formativo l’acquisizione di competenze trasferibili durante tutto l’arco della vita e quindi di un
“deeper learning” basato sull’uso di nuove metodologie quali:
il cooperative learning per creare scenari di apprendimento innovativi e motivanti nelle classi (insegnamento e
interazione Peer, apprendimento capovolto, ecc.);
il problem solving, il learning by doing, il project work, il role playing per promuovere il lavoro di collaborazione e di
squadra tra gli studenti e per integrare le TIC nella loro pratica di insegnamento in modo collaborativo e sostenibile.
Tuttavia per riuscire a garantire una maggiore possibilità di successo questo processo di innovazione, che stiamo
portando avanti, deve essere affiancato dalla progettazione e realizzazione di ambienti digitali di nuova generazione al servizio
d i una rnoltepllcita

d i stili e metodi d i insegnamento/apprendimento. Dunque attraverso queste dotazioni crediamo che sarà possibile

modificare la didattica, che si baserà:

su un'attivita di didattica attiva, che con l'uso di spazi alternativi abituerà gli
a
ad
l un'autonomia
u
n
n di
espressione;
sull'integrazione di luoghi di studio individuale e informale al fine di programmare tem pi di lavoro
personalizzati. Metodologie che funzionano in modo coerente in determinati contesti, discipline, eta.
e la metodologia che sarà caratterizzata da:
e-tivities,
problem solving cooperativo,
webquest,
field trip,
scenari di simulazione virtuale dell'esperienza,
serious qames,
Project Based Learning (PBL).
INNOVAZIONE CURRICULARE
Attraverso la realizzazione di spazi alternativi e di aule aumentate dalla tecnologia intendiamo innovare il curricolo di scuola, che ad oggi,
anche se con alcune

difficoltà, è stato caratterizzato dalle seguenti attività innovative:

il coding e la robotica educativa;

il Coder Dojo (diffusione dell’uso di programma scratch -https://scratch.mit.edu/- per lo sviluppo del pensiero
computazionale);
TWletteratura (utilizzo dei social network nella didattica);
Staffette di scrittura creativa a respiro nazionale;
Blog educativi EDMODO usato come canale di scrittura narrativa, delle proprie esperienze, delle ricostruzioni
concettuali, degli studi o come pratiche riflessive (diario delle esperienze, autobiografie);
2 progetti ETwinning attivati, con in programma la possibilità di estendere l’esperienza anche alla scuola
dell’infanzia;
Adesione per il corrente anno scolastico e successivi all’iniziativa Europe Code Week;
adesione all'iniziativa 'Programma il futuro'.
Intendiamo dunque, grazie alla possibilità di trasformare ed arricchire aree ed aule, offrire ai nostri alunni un curricolo non
centrato solo sulla trasmissione di conoscenze, ma capace di promuovere competenze, che necessitano di ambienti di
apprendimento (fisici, emotivi e virtuali) tali da creare un unico ambiente complessivo nel quale il collegamento
tra insegnamento e contesto di apprendimento possa realmente concretizzarsi. Questo nuovo curricolo, ricco di
attività verticali (infanzia/primaria/secondaria) e di classi aperte con approccio m olto laboratoriale, “connesso”
dovrebbero aiutare la nostra comunità scolastica a superare la tradizionale divisione fra aule e laboratori tenendo conto
della necessità di favorire la migliore integrazione possibile fra teoria e pratica.
STAMPA DEFINITIVA
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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
Il nostro Istituto per il corrente anno scolastico ha acquistato l’uso della piattaforma multimediale per la valutazione e la
Gestione interattiva delle abilità di apprendimento (GiADA), gestita dal centro studi Erickson, per la valutazione e
l’intervento nelle abilità e nelle difficoltà di apprendimento della lettura, scrittura e calcolo. La volontà del nostro istituto di
munirsi di uno strumento come quello di GiADA è dettata dal considerare assolutamente necessario munirsi di strumenti
capaci di consentire una valutazione accurata del livello di padronanza delle abilità degli alunni e successivamente di
proporre materiali per un intervento didattico mirato. Del resto questa logica è stata recentemente raccomandata dallo
Schema di Decreto Interministeriale «Linee Guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico», che può essere sintetizzata nei tre punti seguenti:
1. individuazione degli alunni a rischio di DSA;
2. attivazione di un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o al singolo bambino;
3. segnalazione per una consultazione diagnostica per i bambini resistenti all’intervento didattico.
La piattaforma si basa su un sistema di azione distinto in tre fasi, che necessitano di connessione e di aule aumnetate
dalla tecnologia:
inizio anno Test;
restituzione test;
Tutto l’anno Laboratorio didattico (anche da casa);
Fine anno Retest;
Restituzione finale.
Nello specifico con il presente progetto, che prevede di aumentare la dotazione tecnologica specifica per gli alunni
diversamente abili si intendono perseguire i seguenti obiettivi delle Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con
disabilità:
il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e
l’indipendenza delle persone;
la non-discriminazione;
la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e
dell’umanità stessa;
la parità di opportunità;
l’accessibilità;
i rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a
preservare la propria identità.

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 presente progetto è coerente con il Piano dell’offerta formativa della nostra scuola, in quanto quest’ultimo contiene una
serie di progetti didattici e di servizi per i quali è previsto l’uso delle tecnologie e della connettività, che di seguito si
elencano:
PER I DOCENTI
1. formazione su http://openeducationeuropa.eu/it con contenuti quali corsi, MOOC, risorse, ecc.;
STAMPA DEFINITIVA
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2. l’uso di “ Learning Events” per sviluppare nei docenti l’uso di ETwinning
3. frequanza del corso on line “Developing Digital Skills in your Classroom” tenuto da European Schoolnet Academy e di
altri corsi da parte dei partecipanti al programma Erasmus+ azione K1 mobilità dello staff (a. s. 2015/16 formazione in
Finlandia; a. s. 2016/17 formazione in Belgio);
4. uso del registro elettronico “ClasseViva”, dello scrutinio on line e dell’esame 10 e lode (al momento la scuola è dotata
di tablet per ogni classe di scuola secondaria di I grado per l’utilizzo del registro elettronico).
Per il punto 1, 2 e 3 sono coinvolti tutti i docenti dei tre ordini di scuola. Per il punto 4 sono coinvolti tutti i docenti di scuola
secondaria di I grado e primaria.

PER GLI ALUNNI
1. il coding e la robotica educativa ( la nostra scuola così come è avvenuto negli anni scorsi intende partecipare alla
FIRST LEGO League ed alla ROBOCUP under 14). Grazie ai laboratori di robotica abbiamo vinto le competizioni
nazionali della Robocup 2015 under 14 ed abbiamo partecipato ai Mondiali Robocup 2015 svoltisi in Cina dove abbiamo
vinto il Super team insieme a Portogallo e Twain ed abbiamo avuto la menzione della giuria di miglior squadra
emergente;
2. il Coder Dojo (diffusione dell’uso di programma scratch -https://scratch.mit.edu/- per lo sviluppo del pensiero
computazionale);
3. TWletteratura (utilizzo dei social network nella didattica);
4. Staffette di scrittura creativa a respiro nazionale;
5. Blog educativi EDMODO usato come canale di scrittura narrativa, delle proprie esperienze, delle ricostruzioni
concettuali, degli studi o come pratiche riflessive (diario delle esperienze, autobiografie);
6. progetti ETwinning attivati, con in programma la possibilità di estendere l’esperienza anche alla scuola dell’infanzia;
7. Adesione all’iniziativa Europe Code Week
8. Adesione all'iniziativa 'Programma il futuro';
8. partecipazione in streaming al code week organizzato dal MIUR DGEFID Ufﬁcio 6 Innovazione Digitale.
Nei progetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono coinvolti gli alunni ed i docenti della scuola secondaria di I grado. Nei progetti 1, 2,
4, 7 e 8 sono coinvolti gli alunni ed i docenti della scuola primaria. Nei progetti 1, 4 e 6 sono coinvolti gli alunni ed i
docenti della scuola dell’infanzia.

PER LE FAMIGLIE
1. uso della piattaforma “ClasseViva” per accedere alla sezione riservata (voti, assenze, ecc.), per prenotare le gli
incontri scuola famiglia, per leggere i messaggi trasmessa dalla scuola tramite la bacheca on line. Sono coinvolte tutte le
famiglie degli alunni frequentanti il nostro istituto ad eccezione di quelle che hanno figli nella scuola dell’infanzia
Link dal quale accedere al POF
http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it/pof-uda/category/25-pof-curricolo-uda-criteri-di-valutazione-2014-2015

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
STAMPA DEFINITIVA
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Con il presente progetto si intendono realizzare due diversi tipi di soluzioni

f

i

bisogni
n
aed allel scelte
i didattiche
z
z coerenti
a

con Ia nostra offerta formativa ed il nostro curricolo:

1.
2.

aule aumentate dalla tecnologia;
spazi alternativi dedicati alla robotica educativa ed al coding.

In merito alle aule aumentate dalla tecnologia, considerato che non tutte le classi del plesso Zumbini possiedono una
LIM, al fine di offrire a tutti gli alunni le stesse possibilità di accedere quotidianamente ai contenuti digitali adottati, ma
anche di creare contenuti integrativi sia come prodotti che come processi l’esigenza della scuola è quella di prevedere
l’aumento delle tecnologie dotando il maggior numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva
necessari all’uso di applicazionni e strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali. Tali strumenti saranno uliti anche
per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wirelesse, per una
integrazione quotidiana del digitale nella didattica e come valido supporto allo studio. A tale scopo si pensa di poter far
richiesta per:
n. 6 LIM interattive;
n. 6 proiettori;
n. 6 notebook;
n. 6 box porta pc.
I 6 kit LIM saranno collocati rispettivamente in 6 classi (5 di scuola secondaria di I grado e 1 di scuola primaria).

In merito allo spazio alternativo questo sarà realizzato in un ambiente, che era adibito a deposito e che da poco è stato
ristrutturato dal Comune di Cosenza grazie ad un finanziamento CIPE. Lo spazio attualmente ospita un tavolo e delle
attrezzature per lo studio delle scienze, ma essendo molto grande l'intenzione è quello di renderlo spazio flessibile
destinato ad attività di lavoro individuali e collettive di robotica/coding e non solo. La configurazione prevede:
n. 1 tavolo HUB circolare con prese e porte USB;
n. 6 sedute imbottite a 60° in tessuto 76x42x46h cm;
n. 1 armadio15 KIT + LEGO EV3 HALF CLASS;
n. 1 notebook i3 15,6 '4GB win Pro Academic gar.3Y.
La struttura dello spazio permetterà di avere più punti di visualizzazione all’interno di esso che saranno d’ausilio ai
docenti, ma soprattutto agli alunni che potranno ricercare e soprattutto elaborare i contenuti didattici più adatti a loro. Il
tutto è facilitato dagli arredi mobili ed ergonomici per la modularità e la gestione facile di creazione di gruppi nell’aula. In
questo spazio il processo cognitivo sarà sempre governato dai docenti che però potranno dare la possibilità agli alunni di
usufruire di un elevato grado di indipendenza e di collaborazione tra di essi.
Questi acquisti si implementeranno con altre dotazioni già acquistate dalla scuola grazie a precedenti avvisi PON. Infatti
lo spazio sarà attrezzato con una LIM mobile che è già in dotazione della scuola. Questo spazio sarà utilizzato, in orario
antimeridiano, da 33 classi di scuola secondaria di primo grado. Mentre in orario pomeridiano si realizzeranno delle
attività laboratoriali per gruppi aperte a tutti gli alunni della scuola.
Link dal quale accedere al POF
http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it/pof-uda/category/25-pof-curricolo-uda-criteri-di-valutazione-2014-2015

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Accessibilità personale di segreteria e dell'utenza.

€ 672,22

SMART SCHOOL

€ 8.745,53

Smart classroom Zumbini

€ 11.712,25

Smart classroom Donnici

€ 2.330,00

TOTALE FORNITURE

€ 23.460,00

Sezione: Spese Generali
Riepilogo Spese Generali
Voce di costo

Valore massimo

Valore inserito

Progettazione

2,00 % (€ 520,00)

€ 0,00

Spese organizzative e gestionali

2,00 % (€ 520,00)

€ 520,00

6,00 % (€ 1.560,00)

€ 1.300,00

Pubblicità

2,00 % (€ 520,00)

€ 480,00

Collaudo

1,00 % (€ 260,00)

€ 240,00

Addestramento all'uso delle attrezzature

2,00 % (€ 520,00)

€ 0,00

(€ 2.540,00)

€ 2.540,00

Piccoli adattamenti edilizi

TOTALE SPESE GENERALI
TOTALE FORNITURE

€ 23.460,00

TOTALE PROGETTO

€ 26.000,00

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
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Accessibilità personale di segreteria e dell'utenza.
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Accessibilità personale di segreteria e dell'utenza.

Descrizione modulo

L’Istituto pensa di dotarsi di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie)
ai dati e ai servizi digitali della scuola' l'acquisizione di dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e
l'inserimento di dati a studenti, famiglie, docenti, personale vario.

Data inizio prevista

06/01/2016

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

CSMM89701D

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Pc Desktop (PC fisso)

PC i5

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: SMART SCHOOL
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

SMART SCHOOL

Descrizione modulo

Obiettivo del presente modulo è quello di trasformare la nostra scuola in una smart school, capace di essere
sempre più in rete, connessa e integrata con il territorio, una scuola innovativa nell’utilizzo degli spazi, delle
tecnologie e degli approcci
didattici innovativi. Questo, si spera, possa favorire l’uso della scuola anche in orario extra-curricolare e garantire
lo sviluppo di sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati.
Nella nostra visione della scuola gli spazi didattici non saranno più concepiti come unici e dedicati, ma avranno
molteplici configurazioni e scelte tecnologiche che permettono lo svolgimento di prassi didattiche differenti, sia
frontali che attive, di classe, individuali e di gruppo.

Data inizio prevista

06/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

CSMM89701D

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Quantità

Arredi mobili e modulari

Seduta imbottita a 60° in tessuto 76x42x46h cm

6

€ 341,60

Arredi mobili e modulari

Tavolo HUB circolare con prese e porte USB

1

€ 700,01

Materiale per robotica e coding

Armadio15 KIT + LEGO EV3 HALF CLASS

1

€ 4.100,00

Materiale per robotica e coding

LEGO EV3 set di espansione

2

€ 130,00

Materiale per robotica e coding

Trasformatore ricarica batteria

4

€ 41,48

PC Laptop (Notebook)

Notebook i3 15,6 '4GB win Pro Academic gar.3Y

3

€ 490,00

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Smart classroom Zumbini
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Smart classroom Zumbini

Descrizione modulo

Con questo modulo si intende aumentare le aule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e
individuale del web e di contenuti, per l’integrazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento (in
collegamento wired o wireless), per un inserimento quotidiano e progressivo del digitale nella didattica. Fanno
parte del modulo le LIM, i sistemi di connessione all’interno del gruppo classe. Obiettivo di questo modulo è
anzitutto permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente scolastico,
ma è anche quello di permettere agli alunni di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a
creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come
processi didattici utili da cui trarre una formazione trasversale davvero efficace.
Inoltre le aule aumentate permetteranno di realizzare aule disciplinari o di dipartimento disciplinare mobili, volte a
configurare un ambiente in cui gli studenti possano ruotare all’interno della classe, assecondando configurazioni
d’apprendimento diverso, dalle più tradizionali alle più innovative, e creando così un contesto dinamico,
innovativo, più attento e affine agli ambienti lavorativi in cui un domani i ragazzi si troveranno a operare.

Data inizio prevista

06/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CSMM89701D

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

LIM touch KIT Proiettore UC
casse e installazione

5

€ 1.750,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook i3 15,6 '4GB win Pro
Academic gar.3Y

5

€ 490,00

Arredi mobili e modulari

Armadietto a parete porta
Notebook

5

€ 90,00

Attrezzature di base e infrastrutture per laboratorio per favorirne
l'utilizzo da parte di utenti con disabilità

IRIScan mouse

1

€ 62,25

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

Quantità
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: Smart classroom Donnici
Sezione: Moduli
Dettagli modulo
Titolo modulo

Smart classroom Donnici

Descrizione modulo

Con questo modulo si intende aumentare le alule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e
individuale del web e di contenuti, per l’integrazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento (in
collegamento wired o wireless), per un inserimento quotidiano e progressivo del digitale nella didattica. Fanno
parte del modulo le LIM, i sistemi di connessione all’interno del gruppo classe. Obiettivo di questo modulo è
anzitutto permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente scolastico,
ma è anche quello di permettere agli alunni di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a
creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come
processi didattici utili da cui trarre una formazione trasversale davvero efficace.
Inoltre le aule aumentate permetteranno di realizzare aule disciplinari o di dipartimento disciplinare mobili, volte a
configurare un ambiente in cui gli studenti possano ruotare all’interno della classe, assecondando configurazioni
d’apprendimento diverso, dalle più tradizionali alle più innovative, e creando così un contesto dinamico,
innovativo, più attento e affine agli ambienti lavorativi in cui un domani i ragazzi si troveranno a operare.

Data inizio prevista

06/01/2016

Data fine prevista

31/05/2016

Tipo Modulo

Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

CSEE89703L

Sezione: Tipi di forniture
Riepilogo forniture
Tipologia

Descrizione

Lavagna Interattiva Multimediale con kit

LIM touch KIT Proiettore UC casse e installazione

1

€ 1.750,00

PC Laptop (Notebook)

Notebook i3 15,6 '4GB win Pro Academic gar.3Y

1

€ 490,00

Arredi mobili e modulari

Armadietto a parete porta Notebook

1

€ 90,00

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 12003)

Importo totale richiesto

€ 26.000,00

Num. Delibera collegio docenti

6398-A/19

Data Delibera collegio docenti

20/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto

6397-A/19

Data Delibera consiglio d'istituto

05/11/2015

Data e ora inoltro

24/11/2015 12:15:53

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

STAMPA DEFINITIVA
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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.:
Accessibilità personale di segreteria e dell'utenza.

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: SMART SCHOOL

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Smart classroom Zumbini

€ 11.712,25

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Smart classroom Donnici

€ 2.330,00

STAMPA DEFINITIVA

Importo

Massimale
€ 672,22

€ 2.000,00

€ 8.745,53

€ 24.000,00

Totale forniture

€ 23.460,00

Totale Spese Generali

€ 2.540,00

Totale Progetto

€ 26.000,00

TOTALE PIANO

€ 26.000,00

24/11/2015 12:16:15

€ 26.000,00
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