
Candidatura N. 5921
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. CERVARO

Codice meccanografico FRIC843003

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo CORSO DELLA REPUBBLICA

Provincia FR

Comune Cervaro

CAP 03044

Telefono 0776367013

E-mail FRIC843003@istruzione.it

Sito web www.istitutocomprensivocervaro.it

Numero alunni 854

Plessi FRAA84301X - CERVARO CAPOLUOGO INFANZIA
FRAA843021 - CERVARO COLLETORNESE INFANZIA
FRAA843032 - CERVARO FORESTA INFANZIA
FRAA843043 - CERVARO PORCHIO INFANZIA
FRAA843054 - CERVARO PASTENELLE INFANZIA
FRAA843065 - SAN VITTORE CAPOLUOGO INFANZIA
FRAA843076 - S.VITTORE S.CESAREO INFANZIA
FRAA843087 - VITICUSO S.ANTONINO INFANZIA
FREE843015 - CERVARO CAPOLUOGO
FREE843026 - CERVARO COLLETORNESE
FREE843037 - S.VITTORE DEL LAZIO CAPOLUOGO
FREE843048 - S.VITTORE LAZIO S.CESAREO
FREE843059 - VITICUSO CAPOLUOGO
FREE84306A - CERVARO PORCHIO-MACERINE
FRMM843014 - S.M.S. 'R.D'ALFONSO'
FRMM843025 - S.M.S. S. VITTORE DEL LAZIO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

Servizi online
disponibili

Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
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Rilevazione eventuale dotazione di connettività

La scuola non è dotata di connettività in ingresso di almeno 30Mb

Rilevazione stato connessione

Rilevazione stato connessione FRAA84301X CERVARO CAPOLUOGO INFANZIA LARGO VERDI

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

4 0 0 1 0 0 0 0 0 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Per cui si
richiede una
connessione

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Rilevazione stato connessione FRAA843021 CERVARO COLLETORNESE INFANZIA VIA S.LUCIA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
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Rilevazione stato connessione FRAA843032 CERVARO FORESTA INFANZIA VIA FORESTA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

1 0 0 1 0 0 0 0 1 3

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 1 0 0 0 0 1 3

Rilevazione stato connessione FRAA843043 CERVARO PORCHIO INFANZIA VIA SPINA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

2 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Rilevazione stato connessione FRAA843054 CERVARO PASTENELLE INFANZIA VIA PASTENELLE

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
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Rilevazione stato connessione FRAA843065 SAN VITTORE CAPOLUOGO INFANZIA VIA BAGNO

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

2 0 0 1 0 0 0 1 1 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 1 1 5

Rilevazione stato connessione FRAA843076 S.VITTORE S.CESAREO INFANZIA VIA S.CESARIO

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

2 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Rilevazione stato connessione FRAA843087 VITICUSO S.ANTONINO INFANZIA VIA S.ANTONINO

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

1 0 0 1 0 0 0 1 1 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
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Rilevazione stato connessione FREE843015 CERVARO CAPOLUOGO CORSO DELLA REPUBBLICA 23

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

10 1 0 0 1 1 1 0 0 14

Di cui dotati di
connessione

8 1 0 0 0 0 0 0 0 9

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 1 1 1 0 0 5

Rilevazione stato connessione FREE843026 CERVARO COLLETORNESE VIA SANTA LUCIA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3 0 0 1 0 0 0 1 1 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 0 0 0 1 1 6

Rilevazione stato connessione FREE843037 S.VITTORE DEL LAZIO CAPOLUOGO VIA ROMA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5 0 0 0 0 0 0 1 0 6

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 0 0 0 0 0 0 1 0 6
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Rilevazione stato connessione FREE843048 S.VITTORE LAZIO S.CESAREO VIA STAZIONE

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3 0 0 1 0 0 0 1 0 5

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

3 0 0 1 0 0 0 1 0 5

Rilevazione stato connessione FREE843059 VITICUSO CAPOLUOGO VIA S. ANTONINO

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

1 0 0 1 0 0 0 1 1 4

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

1 0 0 1 0 0 0 1 1 4

Rilevazione stato connessione FREE84306A CERVARO PORCHIO-MACERINE VIA SPINA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

5 1 0 0 0 0 0 1 1 8

Di cui dotati di
connessione

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 0 0 0 0 1 1 8
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Rilevazione stato connessione FRMM843014 S.M.S. 'R.D'ALFONSO' VIA DEI MILLE

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

7 1 0 0 1 1 1 0 0 11

Di cui dotati di
connessione

5 1 0 0 0 0 0 0 0 6

Per cui si
richiede una
connessione

2 0 0 0 1 1 1 0 0 5

Rilevazione stato connessione FRMM843025 S.M.S. S. VITTORE DEL LAZIO VIA ROMA

Classi Laboratori Spazi in
uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero
ambienti

3 1 0 0 1 0 0 0 0 5

Di cui dotati di
connessione

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Per cui si
richiede una
connessione

0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
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Riepilogo Rilevazione

Classi Laboratori Spazi
in uso
ammin.

Mensa Palestre Auditorium Biblioteche Altri tipi
di spazi
interni
adibiti
ad
attività
didattica

Spazi
esterni
adibiti
ad
attività

Totale

Numero ambienti 51 4 0 10 3 2 2 8 8 88

Di cui dotati di
connessione

16 2 0 1 0 0 0 0 0 19

% Presenza 31,4% 50,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,6%

Per cui si richiede
una connessione

35 2 0 9 3 2 2 8 8 69

% Incremento 68,6% 50,0% 0,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,4%

Dotati di
connessione dopo
l'intervento

51 4 0 10 3 2 2 8 8 88

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Applicativi e Servizi aggiuntivi

È stato dichiarato che non sono presenti accordi per la gestione federata
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 5921 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Rete Wireless della scuola € 18.500,00 € 17.040,00

TOTALE FORNITURE € 17.040,00
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN

Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Rete Wireless della scuola

Descrizione progetto Una rete wireless per la copertura totale di tutti i plessi.
Rendere la scuola aperta al mondo, favorendo l’accesso ad internet per gli studenti e per i docenti.
Nella società delle ICT è infatti necessario consentire la connessione di tutti gli utenti e la disponibilità e l’accesso
alle informazioni in tempo reale.
Per fare ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet ma anche strumenti per la sua gestione e
per la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere “distinti e distanti” ma che
devono interagire costantemente per migliorare l’approccio co-educativo.
Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un argomento di
approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle 'competenze digitali'. Sono evidentemente
un fattore abilitante in quanto requisito funzionale della maggior parte degli ausili didattici (laboratori, LIM, etc.) ed
in quanto metodologia prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono diventate
materia di insegnamento e di approfondimento (e non solo nei corsi “tecnologici”), perché è con esse che si
concretizzano le azioni formative di rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di
prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale.
Per il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete sono numerose le problematiche da affrontare, in un
contesto peraltro complesso e mutevole. Alla base di efficaci azioni educative e pedagogiche vi è la necessità di
creare un 'ecosistema Internet scolastico' che appaia e sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente può
accedere, consapevole della propria identità digitale, con sempre più matura attenzione alla propria
responsabilità digitale.
Con questo progetto andranno inoltre affrontate le problematiche più strettamente tecniche, e che condizionano i
risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto delle reti interne (su cavo e Wi-Fi) alla corretta provvista e
distribuzione della banda larga per una adeguata navigazione Internet di tutte i soggetti della scuola (dirigenza,
segreteria, personale ATA, docenti, alunni); quest’ultimo punto presenta criticità per la formidabile concentrazione
di utenti con esigenze differenti.

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 previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono:
         favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel web;
         favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando l’accesso a internet, le

competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o
studenti BES, DSA e disabili”;

         favorire una cultura aperta alle innovazioni;
         favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la

comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto
all’utilizzo del registro online);

         promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare,
valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle
proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi

         ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la
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         prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi
di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);

         responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite pianificazione delle
politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;

         garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori;
         consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile;
         semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione, favorendo sempre

più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta
l’archiviazione;

         garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc)
da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte
diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-
metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

Il progetto individua le presenti peculiarità:
Riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la
comunicazione sia all’interno della scuola che verso le famiglie; snellendo le procedure burocratiche i docenti
avranno modo di migliorare quantitativamente e qualitativamente la loro presenza in aula con gli alunni, a
scuola con gli altri docenti e con le famiglie; riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti
(dapprima cartacei) e semplificando le procedure interne (incentivo all’uso di registri elettronici) e di
comunicazione col MIUR e SIDI; riducendo i costi grazie al processo di dematerializzazione in essere;
rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi plessi del nostro istituto.
Riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi contenuti
grazie all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con scuole estere; le attività didattiche
disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come momenti di particolare attività per lo
studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi
formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture
per la costruzione delle conoscenze personali e collettive.
Innovazione curriculare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di
rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico nell’educare le
nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo
studio e i processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e
consapevole, a guidarli nella navigazione distinguendo le fonti e le relazioni autentiche (individuando e
gestendo la navigazione su siti “protetti”), educandoli all’utilizzo di una risorsa ormai necessaria ed
indispensabile per vivere come cittadini del mondo ed affacciarsi con competenza al lavoro.
Uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad
internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti devono realizzare delle unità
didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l’utilizzo efficiente e responsabile delle
risorse e assicurare un apprendimento produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro
volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare
documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book).

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

Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive (da quelle percettive a quelle operative) che lo
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studente utilizza abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro
memorizzazione e la loro utilizzazione nello studio in generale. La predisposizione verso certe modalità
piuttosto che altre non è considerata come 'innata' e 'fissa', ma come una costruzione risultante dall'esperienza
che i singoli hanno fatto fino a quel momento e che può essere modificata se essi lo ritengono opportuno.
Ai docenti è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento di
rendere più efficaci le loro lezioni, sia per contrastarli quando risultassero più di ostacolo che di aiuto,
facilitando l'uso di stili ritenuti più adeguati. L'attenzione per gli stili degli allievi consente inoltre di valorizzare
alcune caratteristiche su cui non ci si sofferma adeguatamente e favorisce le relazioni interpersonali. Non si
tratta di contrapporre una modalità ad un’altra, ma di esplicitare quando è più efficace e opportuna una e
quando l'altra.
Tramite l’utilizzo di internet, inoltre, è possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere
dalla loro presenza fisica in classe, grazie a capacità di registrazione e memorizzazione delle lezioni tenute.
Ciò consente all’alunno che si assenta frequentemente e a chiunque ne avesse bisogno, di non sentirsi mai
escluso dal processo di insegnamento-apprendimento e di essere incluso nelle dinamiche della propria
classe. Si faccia ad esempio riferimento al progetto di inclusione con ottimo successo Smart Inclusion
promosso dal MIUR per favorire la partecipazione a distanza degli alunni ospedalizzati: un servizio che si
pone l’obiettivo di migliorare la permanenza in ospedale dei pazienti più giovani, creando un ponte
tecnologico virtuale fra loro, la scuola, le famiglie e il personale sanitario.
 PROGETTO:
'Diversità e inclusione' 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 

PREMESSA

L’Istituto Comprensivo di Cervaro si propone di realizzare il presente progetto (curricolare) per garantire il successo
formativo di ciascun alunno, considerando tale obiettivo prioritario per ogni ordine di Scuola. 
Questa Istituzione Scolastica intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione,
all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella
formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni
soggetto.

Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il contesto socio-ambientale e la situazione
culturale dell’utenza, particolarmente complessa, dell’Istituto Comprensivo di Cervaro che comprende 8 plessi di Scuola
dell’Infanzia, 6 plessi di Scuola Primaria e 2 plessi di Scuola Secondaria di I grado per un totale,nell’anno scolastico
2015/2016, di 861 alunni.

Sono, inoltre, scuole ubicate su tre comuni di cui uno di montagna.

Nei tre gradi di scuola sono presenti 28 alunni disabili, 12  alunni DSA e 97 alunni stranieri. 
Emerge quindi l’esigenza di: 

1. coordinare gli interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni: 

adeguate condizioni di inclusione;
approccio positivo alla struttura scolastica;

pari opportunità formative;

 
2. favorire il dialogo e lo scambio tra operatori scolastici, extra-scolastici e le famiglie degli alunni allo scopo di
consentire: 

la tempestività degli interventi;
la ricerca di strategie e di soluzioni finalizzate al superamento delle difficoltà;
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3. stabilire rapporti funzionali tra i docenti dei vari  ordini di scuola per:

armonizzare gli interventi educativi e garantire la continuità di tutto il percorso formativo.

 
 Obiettivi e finalità 

La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici interventi di recupero-
sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un piano educativo, che trovi momenti di condivisione tra
le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della disciplina.  

Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di: 

Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione,
all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture.
Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.

Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.

Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.

Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili.

Migliorare il livello di autonomia degli alunni.

Migliorare la motivazione all’apprendimento.

Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.

Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e
instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti.

Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.

Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.

 La scuola dovrà fornire materiale specifico e attrezzature atte a facilitare il percorso di apprendimento dei bambini
diversamente abili e promuovere una formazione adeguata ai docenti per integrare e diversificare le strategie
d’insegnamento già utilizzate, adattandole ai bisogni di ogni alunno. 
 

Metodi e strategie
 La progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione,comporta il superamento della visione della didattica di
tipo tradizionale che prevedeva la realizzazione di un processo di insegnamento-apprendimento uguale per tutti, in cui si
insegnava a tutti con lo stesso metodo e si assegnava a tutti il medesimo tempo, ora si intendono attuare  nuovi principi
pedagogici per valorizzare l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici, adottando strategie e
metodologie  appropriate quali: 

attività di affiancamento all’interno della classe
attività svolte in piccolo gruppo collaborativo

attività di laboratorio svolte a classi aperte

momenti di insegnamento individualizzati

utilizzo e scelta di materiali di apprendimento adattabili

utilizzo di strumenti multimediali dedicati e uso di internet

 

L’utilizzo di strumenti tecnologici e della linea LAN, per gli alunni con bisogni educativi speciali, rappresenta
un’importante opportunità di successo formativo. La versatilità, comunicativa ed espressiva, di tali mezzi educativi ne
consente l’impiego in ogni ambito disciplinare, permettendo la realizzazione di attività di apprendimento diverse da quelle
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consuete e  più vicine ai canali cognitivi degli studenti.

Una scuola realmente inclusiva deve, in ogni modo, costruire ambienti fortemente integranti con tecnologie che
promuovano l’autonomia e sopperiscano alle difficoltà indotte dalla disabilità, dal disagio, dallo svantaggio. 

 
Soggetti coinvolti

 
Il presente progetto coinvolge tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo, in un’assunzione collegiale di responsabilità.
Tutti i soggetti sono coinvolti ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed inclusive ed alla costruzione di un clima
di relazioni positive.    

 
       Risorse interne:

 Dirigente Scolastico
Docenti di sezione, di classe e di sostegno dell'Istituto.

Personale ATA 

 

Risorse esterne: 

Genitori
Operatori dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali

Componenti dell'èquipe delle strutture sociosanitarie dell'ASL

 
          Strumenti utilizzati

libri di testo

materiale di facile consumo

laboratorio informatico

Lim

rete Lan

 

Destinatari

 
Sono destinatari dell’intervento tutti gli alunni con bisogni educativi speciali delle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado così individuati: 

Alunni con certificazione di disabilità (Legge 104/92)
Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/2010)

Alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)

Alunni con disagio relazionale-comportamentale non certificato(D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)

Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013)

 

Verifica e valutazione 

Nell’ambito degli interventi educativi didattici,si prevedono traguardi intermedi,metodologie diversificate e il superamento
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di rigidi riferimenti alla scansione annuale delle attività didattiche.

Questo può garantire così ,tempi più distesi , maggiori opportunità di successo formativo ed esperienze più motivanti e
gratificanti.

In itinere e al temine dell’anno scolastico si valuteranno i percorsi individuali di apprendimento, i livelli di autonomia ed
inserimento.

Si prevedono: 

Programmazioni e verifiche con gli insegnanti dell’Equipe pedagogica e con i docenti del consiglio di classe ,
interclasse e intersezione.
Incontri sistematici tra i docenti di sostegno.

Contatti con Enti esterni (logopedisti,terapisti, ecc.)

Momenti di incontro con le famiglie utili a valutare la condivisione delle strategie e delle metodologie adottate. 

Per gli alunni diversamente abili più gravi, per cui è prevista l’assistenza specialistica fornita da educatori esterni
alla scuola, è prevista un’azione di raccordo sia con gli insegnanti di sostegno che con i docenti di classe/sezione. 

 
Procedure d’intervento 

Per concretizzare il modello di scuola inclusiva descritto, questa istituzione scolastica attuerà i protocolli  adottati dal
Collegio dei Docenti del 30/06/2015 :

 
Protocollo di accoglienza e inclusione alunni diversamente abili.
Protocollo d’inclusione per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento certificati.

Protocollo per l’inclusione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali non certificati. 

Il presente progetto è parte integrante del Piano Dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Cervaro, dell’A.S.
2015/2016, e viene stilato nel rispetto dei seguenti documenti normativi: 

Legge 104/92

D.P.R. 24/02/1994 “ Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap”.

Legge 18/2009 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità”

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009).

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni.

Legge 53 /2003.

Circolare Ministeriale n. 2 del 08/01/2010 “ indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana”.

Legge 170/2010 “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.

Decreto Ministeriale 5669 del 12/07/2011 “ Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento”.

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (settembre 2012).

Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
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Circolare Ministeriale del 06/03/2013. Indicazioni operative per la Direttiva del 27/12/2012.

 

 

 

 

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 per i quali è importante avere una
connessione (e sono pertanto coerenti con il presente Progetto) ed anche il link al POF stesso.

Il POF d'istituto approvato prevede, tra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto
predisposto dall'istituto proponente pertanto la progettualità è perfettamente congrua e coerente con
l'intervento ipotizzato di cui si chiede il finanziamento.
La mission principale dell'Istituto, analiticamente esposta nel POF, è quella di “costruire” una scuola come
Laboratorio di Progettazione Didattica ispirato a principi di Ricerca-Azione che attivano processi di Qualità. La
Qualità, requisito fondamentale per una scuola altamente qualificata, è data dalla rispondenza delle
prestazioni del servizio educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del
personale ATA e del territorio. A tal fine l'Offerta Formativa, tesa a implementare la qualità del processo
educativo, è modulata secondo strategie di innovazione, di costruzione e cooperazione tra tutti gli attori del
processo educativo: Scuola, Famiglia e Territorio, con tutte le sue componenti Imprese, Associazioni-
Fondazioni ed Enti pubblici. La scuola diviene così perno centrale del territorio, luogo da cui dipartono i saperi,
centro di una Cultura della Scelta e riferimento costante per la valorizzazione delle competenze. La didattica
dell'istituto è strutturata sulla pratica sistematica dl strategie partecipate di apprendimento Il progetto è
coerente con la mission dell'Istituto indicata nel POF poiché si integra interamente con l'attività di Laboratorio;
di Progettazione Didattica attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali e della rete scardinando di fatto
l'approccio della lezione frontale.
Progetto di Potenziamento delle conoscenze e delle abilità digitali Il progetto ha come finalità lo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti di questo I.C., un uso critico e consapevole di network da parte degli stessi, nonché
una produzione multimediale nei diversi ambiti disciplinari. Queste nuove tecnologie hanno modificato il modo di
apprendere, interagire e comunicare dei ragazzi di oggi che sono abituati a rapportarsi quotidianamente con una
tecnologia complessa ed avanzata e spesso interagiscono con le realtà circostanti in modo non soddisfacente dal punto
di vista culturale e sociale. Per questo motivo la scuola deve accettare la sfida di questo processo riformatore che è
avvenuto ed avviene sotto i nostri occhi e che trasforma parti importanti dell’esperienza, di conoscenza e di
comunicazione, sia individuale sia collettiva, dalle modalità analogiche a quelle digitali, producendo rilevanti effetti sia sul
piano della produzione e fruizione del sapere. Gli obiettivi Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: • servirsi di strumenti
in maniera interattiva; • interagire in gruppi eterogenei; • agire in modo autonomo tenendo presente la definizione
secondo cui l’educazione ai “ media” è quel processo finalizzato a potenziare le abilità di accedere, analizzare, valutare e
produrre messaggi in tutti i formati della comunicazione mediale. In particolare è necessario sviluppare: � capacità di
apprendere sia attraverso il reperimento di contenuti che interessano sia attraverso l’uso di software utilizzando gli
strumenti tecnologici opportuni; � capacità di analizzare : comprendere il significato del messaggio, in generale e nelle
sue parti, e in riferimento ai generi e alle forme linguistiche impiegate, alle modalità di produzione e distribuzione cui è
sottoposto e alle consuetudini di funzione per cui è stato pensato; comprendere l’utilizzo di software e le loro possibili
applicazioni nei vari ambiti disciplinari; � capacità di valutare : esprimere un giudizio critico sul messaggio confrontandolo
con riferimenti personali; esprimere un giudizio critico sull’efficacia dell’uso di software didattici come approfondimento
ed ampliamento degli apprendimenti scolastici; � capacità di produrre messaggi : esprimere il proprio pensiero ed il
proprio vissuto con possibili e diversi linguaggi; produrre lavori personali e/o di gruppo con software specifici. Destinatari
I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’ I.C. di Cervaro. Attività previste Produzione di elaborati finalizzati
all’ampiamento delle conoscenze e delle abilità nei vari ambiti disciplinari attraverso attività laboratoriali gestite
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prevalentemente con l’uso di tecnologte multimediali. Tempi di attuazione Tali attività laboratoriali verranno realizzate
nell’arco dell’intero anno scolastico in orario extrascolastico. Linee metodologiche Utilizzazione di materiali didattici e
risorse tecnologiche: gli alunni verranno coinvolti in attività in cui saranno privilegiati i seguenti aspetti: � costruzione delle
conoscenze (e non riproduzione); � apprendimento collaborativo; � uso delle nuove tecnologie; � pratiche riflessive e
metacognitive; � si prevede l’utilizzo di software opensource. � internet Verifica e valutazione Le modalità di
verifica/valutazione saranno effettuate periodicamente secondo le seguenti modalità: a. attuazione di un monitoraggio
sugli alunni per valutare il loro grado di soddisfazione rispetto a quanto la scuola propone; b. autovalutazione degli alunni
sui percorsi di lavoro proposti e sull’utilizzo dei “media”; c. valutazione del docente confrontata con l’autovalutazione
degli alunni per apportare eventuali correzioni sui percorsi da seguire e conseguente adeguamento in itinere del progetto
rispetto ai risultati ottenuti. PROGETTO DI LINGUE STRANIERE UN PASSAPORTO PER L’EUROPA Progetto
inserito nel POF a.s.2015/2016 PREMESSA Nell’ambito dell’educazione linguistica le parole chiave per l’Europa sono
Plurilinguismo ed Educazione interculturale. L’insegnamento e l’apprendimento in un ambiente plurilingue è oggi
necessità acclarata, oltre che, un obbligo dettato dalla nostra appartenenza all’Unione Europea. La Carta Costituzionale
Europea, l’integrazione europea con le relative opportunità economiche e sociali che si pongono in essere, la mobilità
sempre più crescente degli individui e delle informazioni , rappresentano obblighi inderogabili al potenziamento
dell’apprendimento di più lingue comunitarie, per far crescere cittadini senza frontiere. La Scuola Secondaria di I grado,
già da diversi anni ha inserito nel curricolo l’insegnamento di due lingue comunitarie; la legge n°53\2003 di riforma dei
cicli ne ha sancito l’obbligatorietà riducendone tuttavia il monte ore annuale. L’Italia è purtroppo fanalino di coda, non solo
tra i paesi comunitari, ma anche tra i paesi dell’Est rispetto al monte ore annuale assegnato all’insegnamento della lingua
straniera con progetti attuati in orario extracurriculare. FINALITA’ EDUCATIVE DEL PROGETTO Riconoscere nell’uso
della lingua : • uno strumento di comunicazione che permette all’alunno di potenziare la sua personalità e la sua
conoscenza del reale; • un momento importante per un confronto costruttivo tra la propria lingua e la propria cultura e
quelle di un altro popolo; • uno strumento per sviluppare le categorie logiche, soprattutto nel momento della riflessione
sulla lingua, confrontando e contrastando le diverse strutture di L1 e L2 • acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle
proprie capacità OBIETTIVI DIDATTICI: Corso finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative
in L2. 1. sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di reading ,speaking ,listening and writing nella
lingua inglese e nella lingua francese. L’uso concreto della lingua dovrebbe realizzarsi nel possesso di abilità operative
che vadano oltre una produzione meccanicistica di enunciati corretti e servano sia ad esprimere realtà diversificate, sia
ad accostarsi agli altri nel rispetto dei valori di cui sono portatori. Livello di riferimento A2: - interagire in brevi
conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari; -individuare il punto principale in una
sequenza audiovisiva o in una registrazione (messaggi, annunci, notiziari, previsioni meteorologiche,..) - comprendere
un semplice brano scritto, individuandone l’argomento e le informazioni specifiche; -descrivere o parlare oralmente, in
forma articolata e con sicurezza, persone, situazioni di vita ed esperienze - scrivere lettere personali, e-mails, messaggi
motivando opinioni e scelte; -produrre testi scritti coerenti e coesi usando il registro adeguato. Destinatari Alunni della
Scuola Secondaria di I grado Attività principali - approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali -
attività di ascolto con accesso ad internet per la visione di cartoni animati e piccoli sketches in lingua - produzione orale -
analisi e sintesi delle varie tipologie testuali - produzione di differenti tipologie di testi scritti - simulazione di prove
d’esame - lezioni frontali - lezioni interattive - lavori di gruppo Tempi di attuazione I FASE: lezioni pomeridiane, extra-
curriculari DURATA: 2 ore settimanali Risultati attesi Adeguato sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in L2
Modalità di verifica - Registro delle presenze degli alunni - Valutazione finale del Consiglio di classe sulla ricaduta
dell’attività sul percorso educativo dei partecipanti - Relazione finale del docente referente Mezzi e strumenti - lettore
CD.; videoregistratore; fotocopiatrice, Lim, computer, INTERNET Figure coinvolte Docenti e personale non docente.
L'Istituto è ancora impegnato nel progetto: TOGETHER IN EXPO 2015 Il progetto internazionale TOGETHER IN EXPO
2015 promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per tutti i 6 mesi dell’Esposizione Universale
ha una forte impronta social che si manifesta all’interno della COMMUNITY, cuore e centro nevralgico della piattaforma
web www.togetherinexpo2015.it Qui si giocano le MISSIONI, attività ludico didattiche a cui partecipano quotidianamente
le oltre 2.760 squadre composte da ragazzi di età variabile dai 4 ai 19 anni, provenienti da 72 Paesi. Una sfida che
permette il confronto e che entusiasma attorno al tema di Expo Milano 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
LINK AL POF http://www.istitutocomprensivocervaro.it

Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Rete Wireless della scuola € 17.040,00

TOTALE FORNITURE € 17.040,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 350,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 300,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 0,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 300,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 160,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 350,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.460,00) € 1.460,00

TOTALE FORNITURE € 17.040,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 1
Titolo: Rete Wireless della scuola

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rete Wireless della scuola

Descrizione modulo Rete Wireless della scuola in tutti i plessi

Data inizio prevista 15/12/2015

Data fine prevista 25/04/2016

Tipo Modulo realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

Sedi dove è previsto
l'intervento

FRAA84301X - CERVARO CAPOLUOGO INFANZIA
FRAA843021 - CERVARO COLLETORNESE INFANZIA
FRAA843032 - CERVARO FORESTA INFANZIA
FRAA843043 - CERVARO PORCHIO INFANZIA
FRAA843054 - CERVARO PASTENELLE INFANZIA
FRAA843065 - SAN VITTORE CAPOLUOGO INFANZIA
FRAA843076 - S.VITTORE S.CESAREO INFANZIA
FRAA843087 - VITICUSO S.ANTONINO INFANZIA
FREE843015 - CERVARO CAPOLUOGO
FREE843026 - CERVARO COLLETORNESE
FREE843037 - S.VITTORE DEL LAZIO CAPOLUOGO
FREE843048 - S.VITTORE LAZIO S.CESAREO
FREE843059 - VITICUSO CAPOLUOGO
FREE84306A - CERVARO PORCHIO-MACERINE
FRMM843014 - S.M.S. 'R.D'ALFONSO'
FRMM843025 - S.M.S. S. VITTORE DEL LAZIO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in
collegamento wireless

Access Point Long Range 28 € 140,00

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.)

Cablaggio LAN per Access Point 28 € 140,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch POE 8 € 200,00

Server Server per controllo rete e
configurazione Access

8 € 650,00

Apparecchiature per collegamenti alla rete Firewall di Protezione 2 € 1.200,00

TOTALE € 17.040,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Rete Wireless della scuola € 18.500,00

TOTALE PROGETTO € 18.500,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5921)

Importo totale richiesto € 18.500,00

Num. Delibera collegio docenti Verbale n. 2 delibera n. 5

Data Delibera collegio docenti 11/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto Verbale n. 26 delibera n. 130

Data Delibera consiglio d'istituto 17/09/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 16:54:38

Si dichiara di aver comunicato all’ente
locale proprietario dell’edificio
scolastico (o al proprietario privato
dell’edificio scolastico) l’intenzione di
aderire al presente Avviso per la
realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN

Sì

Riepilogo moduli richiesti

Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.A1 -
Realizzazione
rete LAN/WLAN

realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN: Rete Wireless della scuola

€ 17.040,00 € 18.500,00

Totale forniture € 17.040,00

Totale Spese Generali € 1.460,00

Totale Progetto € 18.500,00 € 18.500,00

TOTALE PIANO € 18.500,00
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