
Candidatura N. 8310
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'PAOLO SARPI'

Codice meccanografico BGPC02000C

Tipo istituto LICEO CLASSICO

Indirizzo PIAZZA ROSATE, 4

Provincia BG

Comune Bergamo

CAP 24129

Telefono 035237476

E-mail BGPC02000C@istruzione.it

Sito web www.liceosarpi.bg.it

Numero alunni 779

Plessi BGPC02000C - 'PAOLO SARPI'

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? 10

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 2

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

No

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)

un corso o una sezione intera

Servizi online disponibili Registro elettronico
E-learning a sostegno degli
studenti
Webmail
Materiali didattici online

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

telecom

Estremi del
contratto

8862554
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8310 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Potenziamento comunicazione per ATA e docenti € 2.000,00 € 1.680,00

3 Dall'insegnamento all'apprendimento € 20.000,00 € 19.220,00

TOTALE FORNITURE € 20.900,00
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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 Dalla lezione frontale all'apprendimento collaborativo

Descrizione progetto Il progetto intende predisporre due laboratori utilizzabili da tutte le classi dell’istituto per permettere una didattica
basata sulla collaborazione tra gli studenti e per il docente di proporre nuovi metodi di apprendimento che
rafforzino le competenze di cittadinanza consapevole, e sviluppino una adeguata capacità critica per affrontare
problemi in situazioni nuove.
L’aula permetterà 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, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti
- Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

La presenza di un organico potenziato offre la possibilità di ampliare il tempo scuola e la conseguente presenza degli
studenti per

sperimentare forme di didattica laboratoriale e di gruppo
acquisire capacità di proporre modelli rappresentativi
verificare la fattibilità e la rispondenza di tali modelli
produrre materiali utilizzabili all'interno della scuola
uso consapevole delle nuove tecnologie onde comprenderne le potenzialità per utilizzarle al meglio nella didattica

Risultati attesi

 

 Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali
Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari
Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica
Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva

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

Attraverso la presenza di un organico potenziato sarà possibile

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di
contenuti didattici mediante l’utilizzo di internet e dei servizi offerti da esso. Si implementerà anche un progetto di
elearning come riferimento per gli studenti anche per lo studio casalingo e per un utile e proficuo scambio di contenuti
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tra docente e studente.

 

Anche il docente si metterà in gioco per sperimentare un nuovo ruolo, quello di facilitatore e organizzatore.

In questo contesto, il ruolo delle tecnologie è essenziale per la raccolta, la verifica delle informazioni e per la costruzione
di prodotti.

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

La scuola non ha studenti con disabilità legate all'ampredimento. L'intervento riguarderà gli studenti cosiddetti BES, ai
quali verrà fornita la possibilità di superare le loro difficoltà lessicali e/o di calcolo mediante l'uso di software integrativi,
che consentano loro di equiparare le potenzialità a quelle degli altri studenti per svolgere le stesse attività

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.

dal POF anno 2015/2016 pag. 6

Le FINALITA’ 
L’offerta formativa del Liceo si colloca all’interno di finalità istituzionali dettate dalla normativa scolastica:
· affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
· innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
· rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
· contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
· recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
· realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di
partecipazione e di cittadinanza attiva;
· garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Entro questa cornice istituzionale il Liceo, in virtù dell’autonomia scolastica, della sua storia, del contesto sociale e
culturale di appartenenza e del ruolo che vi svolge e che gli è riconosciuto, si caratterizza per specifiche finalità.

e nel profilo delle competenze al termine degli studi (pag. 7)

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una
buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti
dalle discipline specificamente studiate;
- saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico
anche all’interno di una dimensione umanistica;
- aver acquisito competenze linguistico comunicative in una lingua straniera;
- aver sviluppato un metodo di studio autonomo e flessibile
- essere in grado di reperire nuove informazioni e nuove conoscenze in modo autonomo anche in vista del
proseguimento degli studi.

(pag. 16) Il Liceo inoltre ha predisposto un progetto di realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del “Programma
Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento”;
nella società dell’informazione si rende infatti necessario adeguare gli ambienti di
apprendimento in sintonia con la diffusione delle tecnologie dentro e fuori la scuola.
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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

si intende attrezzare due aule come ambienti educativi comprendenti, oltre ai consueti arredi scolastici, disposti però in
modo da consentire un lavoro cooperativo, dispostivi informatici per ogni studente, o coppie di studenti (in base ai gruppi
che si intenderà formare). Tali strumenti saranno connessi a internet tramite rete Wifi gestita da un server radius per
garantitre un accesso controllato e sicuro alla rete e per poter disporre di spazi di archiviazione dei lavori via via prodotti.

per la discussione dei problemi da affrontare, secondo una metodologia stile problem solving, si introdurrà in entrambi gli
spazi una lim o uno schermo touch-screen che consenta la visualizzazione a tutti i gruppi delle fasi procedurali e di
mostrare gli interventi e i contributi del docente.

In entrambi gli spazi si disporranno n° 15 pc, 1 access point (in uno spazio, mentre l'altro è già stato cabalato con
precedenti progetti), uno schermo collegato al pc del docente, una stampante di rete.

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Potenziamento comunicazione per ATA e docenti € 1.680,00

Dall'insegnamento all'apprendimento € 19.220,00

TOTALE FORNITURE € 20.900,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 440,00) € 100,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 150,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 300,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 100,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.100,00) € 1.100,00

TOTALE FORNITURE € 20.900,00

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
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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: Potenziamento comunicazione per ATA e docenti

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento comunicazione per ATA e docenti

Descrizione modulo Ampliamento delle risorse hw per docenti e personale ATA per utilizzo rete Internet e interna alla scuola. Rapido
scambio comunicativo tramite il server della scuola; uso diffuso nei diversi ambienti del registro elettronico

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 28/05/2016

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

BGPC02000C - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Personalcomputer Pentium Dual-Core, ram4Gb,Hdd500, 4 € 420,00

TOTALE € 1.680,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: Dall'insegnamento all'apprendimento

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Dall'insegnamento all'apprendimento

Descrizione modulo costituzione di due spazi interni alla scuola con funzioni laboratoriali con dotazione di pc, schermo interattivo

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 28/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGPC02000C - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) Personal computer Pentium Dual-Core, ram4Gb,Hdd500 26 € 420,00

Schermi interattivi e non TOUCH MONITOR 65' POLLICI, 6 tocchi,PC incluso 2 € 3.500,00

Document Camera portatile USB Document Camera VGA Autofocus/Zoom 22x 2 € 650,00

TOTALE € 19.220,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8310)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5374/A15-C14

Data Delibera collegio docenti 24/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5375/A15-C14

Data Delibera consiglio d'istituto 25/11/2015

Data e ora inoltro 27/11/2015 08:49:18

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.:
Potenziamento comunicazione per ATA e docenti

€ 1.680,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: Dall'insegnamento
all'apprendimento

€ 19.220,00 € 20.000,00

Totale forniture € 20.900,00

Totale Spese Generali € 1.100,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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