
Candidatura N. 8669
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. 'RICCI-MURATORI' RAVENNA

Codice meccanografico RAIC82500X

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo P.ZZA UGO LA MALFA, 1

Provincia RA

Comune Ravenna

CAP 48121

Telefono 0544400729

E-mail RAIC82500X@istruzione.it

Sito web www.icriccimuratori.gov.it/

Numero alunni 1092

Plessi RAEE825012 - PONTE NUOVO
RAEE825023 - 'GRANDE ALBERO'
RAEE825034 - 'MURATORI'
RAMM825011 - RICCI + MURATORI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 1

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 1

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 100%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 30

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 6

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? Sì - Alcune classi dello stesso
anno

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
Formazione docenti
Webmail
Materiali didattici online
Registrazione pasti mensa

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

LEPIDA SPA

Estremi del
contratto

ID 992173717 PROT. N. 2015/01.07/67
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8669 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Postazione per utenza € 2.000,00 € 1.976,10

3 APPRENDIMENTO IN LABORATORIO € 20.000,00 € 18.153,60

TOTALE FORNITURE € 20.129,70
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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 SCUOLA DIGITALE

Descrizione progetto Il progetto nasce dall’esigenza dell’Istituto Ricci Muratori di Ravenna di intervenire, con azioni migliorative e
innovative, sui punti di debolezza evidenziati dal RAV di Istituto e relativi alla didattica per competenze.
Intervenire sulla didattica per competenze risulta strategico per migliorare gli esiti degli studenti, sia per quanto
riguarda le prove standardizzate nazionali, sia per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza.
L’Istituto, consapevole che la didattica trasmissiva, organizzata principalmente sui contenuti e basata sulla
lezione frontale, non risponde più completamente alle esigenze degli studenti, ritiene che l’utilizzo graduale della
didattica per competenze, basata su esperienze significative che favoriscono l’interesse e la motivazione dello
studente, sia funzionale al miglioramento degli esiti degli apprendimenti e del comportamento. 
Creare uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la
metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con
gli altri allievi ed il docente, permette di acquisire conoscenze e competenze in modo personale, cooperativo e
attivo.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Si vuole ottenere uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che permetta di focalizzare la didattica su una
collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi
in modo diretto e semplificato. Questo per rinnovare la didattica ordinaria, in modo tale da valorizzare le competenze
trasversali non riferibili direttamente ad una specifica disciplina, ma che investono la sfera meta cognitiva dello studente.
La didattica per competenze sollecita la creazione di ambienti di apprendimento attivi e significativi in cui lo studente
costruisce le proprie conoscenze, diventando consapevole di sé e del proprio ruolo all’interno della comunità in cui
opera. L’alunno viene posto al centro del processo di apprendimento e ciò comporta una sua responsabilizzazione
nell’acquisizione dei nuovi saperi e nella direzione dell’autovalutazione. L’aspetto innovativo dell’azione progettuale si
esplica, pertanto, nel tendere a trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttando l’opportunità delle nuove
tecnologie e dei servizi web. Obiettivi specifici (comma 7 della Legge n.107/15): a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; f) alfabetizzazione alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; i)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. Tali obiettivi specifici concorrono al sopperimento dei
seguenti bisogni: • Conoscere e condividere le regole per l’uso dell’aula laboratorio • Offrire agli alunni, nuove opportunità
di apprendimento, arricchendo l’offerta formativa e didattica. • Acquisire tecniche nuove per esprimere idee, contenuti,
immagini, suoni e filmati. • Offrire agli alunni nuove opportunità di comunicazione interpersonale ed a distanza. •
Acquisire tecniche per la ricerca, la elaborazione e la rappresentazione delle informazioni nelle diverse aree del sapere.
Ricadute attese sugli studenti: - sviluppo delle competenze trasversali che completano il quadro valutativo dello
studente; - coinvolgimento e consapevolezza nel/del processo di apprendimento da parte dello studente; - miglioramento
degli esiti degli apprendimenti e del comportamento. L’aula e le postazioni informatiche richieste inoltre permetteranno ai
docenti e soprattutto agli allievi di: � Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT � Permettere lo sviluppo
di una didattica collaborativa di classe � Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse,
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ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti � Condividere i registri informatici e altri stumenti e sofware didattiti
usufruibili on line � Accedere al portale della scuola � Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e
instaurare rapporti collaborativi � Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet � Aprire un nuovo canale di
comunicazione con le famiglie

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

 

Sviluppare una riorganizzazione della didattica con l’uso di strumenti tecnologici e software di  supporto, per
sviluppare una didattica laboratoriale proficua basata su:
 

 
 

Problem solving 
Attività in gruppo 

discussione e brainstorming 

esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente

presentazione in plenaria di un elaborato a cura degli studenti

esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc.

Lo spazio alternativo per l’apprendimento che si intende realizzare verrà utilizzato per attività di apprendimento
laboratoriale che permettano l’autonomia e la personalizzazione dei percorsi degli studenti soprattutto quelli a rischio di
dispersione.
Inoltre tale l’aula verrà utilizzata in orario extra scolastico da Enti convenzionati con l’Isituto ( Arci – Scuola,
Coop. San Vitale)  per la realizzazione degli obiettivi e delle attività oggetto della convenzione  doposcuola per alunni
DSA e non.
L’aula servirà anche per l’aggiornamento e l’autoaggiornamento professionale dei docenti e per agevolare lo scambio
professionale, anche attraverso risorse digitali e supporti multimediali,  valorizzando le risorse umane efavorendo lo
sviluppo della comunità professionale.
 

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

 

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

 

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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Il progetto nasce dall’esigenza dell’Istituto Ricci Muratori di Ravenna di intervenire, con azioni migliorative e innovative,
sui punti di debolezza evidenziati dal RAV di Istituto e relativi alla didattica per competenze.In particolare l'attenzione del
POF è posta sullo sviluppo della competenza digitale; infatti l'Istituto "ricci-Muratori" ha aderito al progetto "Generazioni
connesse" con relativo Piano d'Azione. Il presente progetto, inoltre, è assolutamente in linea con il progetto “Scuola
digitale” e con alcune esperienze significative che fanno parte del POF d’Istituto a.s. 2015/16.
 

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

Risulta strategico per l’Istituto poter trasformare il già esistente laboratorio di Informatica della Scuola Media in
un’aula flessibile in modo da consentire anche lo svolgimento di attività diversificate, di più classi, di gruppi di
classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolga più solo
lezioni frontali ma assuma piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività.

E’ necessario pertanto ripensare il laboratorio già esistente con un setting d’aula variabile e coerente con le
diverse fasi dell’attività didattica.

Per creare un’aula aperta e connessa al mondo, è necessario l’acquisto di:

 

-          di  28 banchi modulari e componibili (a trapezio) con relative sedie leggere e impilabili per il lavoro a
gruppi e fortemente high-tech grazie alla presenza di un notebook e di un videoproiettore interattivo
entrambi collegati in rete e collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet,
PC/portatili). 

-          LIM di adeguate dimensioni che sostituisca la tradizionale lavagna e colleghi il docente con alunni e
proiezioni.

-          Carrello di ricarica per pc/tablet con sistema di chiusura di sicurezza.

-          E’  prevista l’adozione di un software per la gestione della classe che permetterà di lavorare anche da
‘remoto’.

-          Software per lezioni multimediali interattive.

-          L’istituto intende richiedere, inoltre, POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi
digitali della scuola per il personale docenti e segreteria,  dotandosi  di personal computer, notebook,
tablet, monitor e sitemi di backup.

 

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

L’aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l'attività
didattica prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; lo spazio è finalizzato
anche alla formazione dei docenti interna alla scuola.
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Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Postazione per utenza € 1.976,10

APPRENDIMENTO IN LABORATORIO € 18.153,60

TOTALE FORNITURE € 20.129,70

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 395,28

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 395,28

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

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 395,28

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 197,64

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 395,28

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.870,30) € 1.778,76

TOTALE FORNITURE € 20.129,70

TOTALE PROGETTO € 21.908,46

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: Postazione per utenza

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Postazione per utenza

Descrizione modulo Accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola per il personale docenti e segreteria, dotandosi di personal
computer, notebook, monitor e sistemi di backup.

Data inizio prevista 15/02/2016

Data fine prevista 30/05/2016

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

RAMM825011

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC KORA K300 CON MONITOR 3 € 591,70

Stampanti b/n o a colori Laser Hp Laserjet M401A 1 € 201,00

TOTALE € 1.976,10
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: APPRENDIMENTO IN LABORATORIO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo APPRENDIMENTO IN LABORATORIO

Descrizione modulo Trasformare il già esistente laboratorio di Informatica in un’aula flessibile in modo da consentire anche lo
svolgimento di attività diversificate, di più classi, di gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli
gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolga più solo lezioni frontali ma assuma piuttosto il ruolo di facilitatore
ed organizzatore delle attività.

Data inizio prevista 15/02/2016

Data fine prevista 30/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

RAMM825011

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

PC Laptop (Notebook) ACER TRAVELMATE P256-M 26 € 463,60

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)

CARRELLO PER CUSTODIA E
CARICA NOTEBOOK

1 € 1.146,80

Arredi mobili e modulari BANCHI CLASSE 3.0 25 € 67,10

Arredi mobili e modulari SEDIA CLASSE 3.0 25 € 42,70

Lavagna Interattiva Multimediale LIM HITACHI FX 79E 1 € 854,00

Macchinari specifici per laboratorio ELMO DIGITAL PRESENTER L-
12iD

1 € 841,80

Altri dispositivi input/output (hardware) CASSE EMPIRE WB-54 3 € 48,80

Software per il controllo macchine in remoto Classroom Manager 1 € 366,00

TOTALE € 18.153,60
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8669)

Importo totale richiesto € 21.908,46

Num. Delibera collegio docenti Delibera n. 4 c)

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Delibera 64 a)

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 28/11/2015 10:02:44

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.:
Postazione per utenza

€ 1.976,10 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: APPRENDIMENTO IN
LABORATORIO

€ 18.153,60 € 20.000,00

Totale forniture € 20.129,70

Totale Spese Generali € 1.778,76

Totale Progetto € 21.908,46 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 21.908,46
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