
Candidatura N. 10240
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione TERNI I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

Codice meccanografico TRIS011005

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIALE ANTONIO FRATTI 12

Provincia TR

Comune Terni

CAP 05100

Telefono 0744401273

E-mail TRIS011005@istruzione.it

Sito web http://www.iisclassicoartisticoterni.it/

Numero alunni 894

Plessi TRPC01101C - TERNI LICEO CLASSICO 'G. C. TACITO'
TRSD011012 - LICEO ARTISTICO 'O. METELLI' TERNI

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? 41

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 9

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su un insieme di classi dello stesso anno? No

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)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
Webmail
Materiali didattici online
Comunicazioni on line tramite
sistema informativo con docenti e
genitori

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

TELECOM ITALIA

Estremi del
contratto

TUTTO FIBRA LINEA ADSL - N. 1-3EO7ADSL - ADSL N. 37J034Q - ADSL N 312EUJC
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 10240 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 Segreteria digitale € 2.000,00 € 2.000,00

3 DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA
RADICATA NEL TERRITORIO

€ 20.000,00 € 5.070,00

4 TRAVEL LANGUAGE € 8.936,00

3 NON E' IL 'CLASSICO' LICEO € 4.140,00

TOTALE FORNITURE € 20.146,00
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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 LABORATORIANDO SI IMPARA

Descrizione progetto Il progetto proposto scaturisce dalla necessità di fornire risposte adeguate anche all’integrazione degli alunni
disabili ed in particolare dal bisogno di predisporre un’idonea offerta formativa per gli alunni iscritti al nostro
Istituto applicando le metodologie e le strategie educative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi formativi
in coerenza con la sezione 5 del RAV e della progettazione del Piano di Miglioramento. L’I.I.S. liceo Classico ed
Artistico attento a tutti/e gli alunni/e che necessitano di interventi educativi specifici e speciali, vuole promuovere
lo sviluppo di abilità e l’acquisizione di competenze attraverso il supporto delle nuove tecnologie e la creazione di
ambienti tecnologicamente evoluti che consentano ai docenti e agli studenti l'uso quotidiano di tecnologie per la
didattica e l'impiego di risorse digitali aggiornate, efficaci ed efficienti. La finalità principale del progetto è quella di
utilizzare strumenti multimediali, innovando la didattica tradizionale e favorendone, un’evoluzione graduale verso
percorsi innovativi di 'Net Scuola'. Infatti, se in passato la Scuola si caratterizzava prevalentemente per la
trasmissione delle conoscenze attraverso sistemi di insegnamento, metodologie ed un’organizzazione
complessiva, che registravano mutamenti marginali, oggi la scuola, investita, da una serie di profondi
cambiamenti sotto il profilo culturale e dell’autonomia organizzativo-didattica, richiede un ambiente di
apprendimento flessibile, modulare, virtuale in grado di sostenere anche percorsi di ricerca ed aggiornamento
della comunità scolastica.
Tale strumentazione è di fondamentale ausilio all’integrazione degli studenti con ritmi di apprendimento diversi,
con potenzialità diverse quali alunni provenienti da altri paesi, portatori di disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento, attivando un approccio collaborativo e meno gerarchico coinvolgendo gli studenti in attività
volte alla costruzione della loro persona e del loro futuro. 
Inoltre il progetto è volto a favorire un potenziamento dei servizi erogati all'utenza da parte degli uffici di segreteria
dell'istituzione scolastica a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e al potenziamento di supporti
conoscitivi per le decisioni pubbliche. Tramite appositi dispositivi si consentirà l'accesso ad informazioni e dati, a
studenti, famiglie, docenti nonchè una riorganizzazione del lavoro interno.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:

-Accrescere l’efficacia del processo insegnamento- apprendimento.

- Favorire l’autonomia personale di ciascun alunno/a e la loro autostima.

- Favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni/e con bisogni speciali.

  - Facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali e coerente alle richiesta della NET
SCUOLA.

- Promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica garantendo pari
opportunità educativo - formative.

- Migliorare il rendimento degli allievi anche attraverso la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati.

- Offrire stimoli maggiori al 'Fare'.
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- Migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi.

- Migliorare la comunicazione tra uffici amministrativi e docenti e tra uffici amministrativi e genitori.

- Migliorare gli ambienti di attesa e accoglienza dell'utenza.

- Prevenire e/o ridurre i comportamenti problematici.

- Adottare metodologie specifiche per favorire l’integrazione e inclusione degli alunni, anche   attraverso
mediatori didattici, l’utilizzo di tecnologie didattiche e multimediali quali ad esempio: computer, sensori, LIM,
hardware e software specifici.

Specificatamente il progetto mediante la creazione di due spazi alternativi per l'apprendimento (1 presso la
sede del Liceo Artistico e 1 presso la sede del liceo classico) e l'acquisizione di dispositivi mobili per
l'apprendimento intende:

- Allestire Postazioni Tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC.

- Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare al meglio i
saperi di indirizzo;

- Offrire grazie all'acquisizione di strumenti tecnologici adeguati la   possibilità di realizzare in modo pieno ed
efficace le esperienze dei laboratori di indirizzo (si pensi ad esempio ai laboratori di grafica e audiovisivo)  

- Offrire ai docenti una valida palestra per l'utilizzo delle TIC nella didattica

- Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e sostenere
l'innovazione didattica.

- Offrire ai docenti e al personale dell'Istituto l'opportunità, le risorse e gli strumenti per la formazione in
servizio.

- Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa svolta nel corso del tempo e lo scambio di
esperienze didattiche.

- Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte
degli allievi e dei docenti.

- Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico

 Risultati attesi:

- Maggiore utilizzo da parte dei docenti di risorse multimediali e di materiale didattica on line

- Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari e potenziamento delle
competenze del di indirizzo grazie al rafforzamento delle esperienze laboratoriali. 

- Piena attuazione di una didattica innovativa grazie al maggiore utilizzo degli strumenti tecnologici nella
didattica.

- Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata ed inclusiva.

- Migliorare la comunicazione e l'efficienza dei servizi verso gli studenti i genitori e in generale verso tutta
l'utenza;
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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 facilita la riorganizzazione del tempo - scuola, permettendo la realizzazione di attività supportate
dalla tecnologia in spazi diversi dalla normale aula didattica e in tempi diversi da quelli rigidi della
organizzazione didattica più tradizionale.  La dotazione di strumentazione tecnologiche adeguate in spazi
alternativi  saprà assicurare lo svolgimento e la prosecuzione dell’attività formativa degli studenti in spazi
diversi da quelli dell’aula, che risultano essere sempre più inadeguati, a favore di ambienti “virtuali”, in spazi
che vanno oltre la scuola che investono gli “ambienti quotidiani” di vita dello studente. In particolare potrà
essere facilitata la comunicazione tra studente e docente, anche al di fuori dell’Istituto,l’assegnazione di
compiti e la verifica degli stessi da remoto, il miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di
apprendimento. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio
casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista
di comunicazione e/o informazioni. Il progetto proposto potrà sviluppare una riorganizzazione didattica-
metodologica implementando paradigmi didattici che hanno bisogno validi strumenti tecnologici come
supporto. In quest’ottica si potrebbe sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (Lezione frontale con
l’ausilio della LIM), un Collaborative Learning proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie
per comunicare e instaurare rapporti collaborativi, migliorare i processi relativi al Problem solving. Anche i
servizi amministrativi della scuola saranno maggiormente accessibili grazie a strumenti che favoriranno la
dematerializzazione e lo snellimento di procedure interne, rendendo in tal modo più efficienti e immediate
anche le comunicazioni scuola-famiglia. Adeguati supporti tecnologi potranno favorire il migliore utilizzo di
laboratori, di Lim e computer introducendo innovazioni curriculari nella didattica trasformando l'apprendimento
da una concezione focalizzata sull'insegnare ad una centrata sull'apprendere; da una concezione istruttiva-
trasmissiva-riproduttiva ad una visione costruttiva-cooperativa-metacognitiva in un ambiente di apprendimento
stimolante e interattivo in tutte le discipline. In tale dimensione sarà anche promossa una comunicazione tra
studente e docente, al di fuori dell’Istituto, attraverso l’assegnazione di compiti e la verifica degli stessi da
remoto,favorendo il miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento.
Il progetto consentirà di semplificare l’accesso e l’uso dei contenuti digitali attraverso sistemi di condivisione e-
learning d i esperienze didattiche nazionali ed estere, di progettazione comune attivando un processo di
crescita professionale e di la progettazione didattica condivisa.

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

Attraverso la creazione di spazi alternativi per l'apprendimento e di ambienti virtuali forniti di dotazioni
tecnologiche atte anche ad  offrire un sistema compensatorio alla disfunzione che può affliggere uno studente,
offrendo la possibilità realizzare un’attività che altrimenti per il soggetto sarebbe impossibile fornendo
contenuti multimediali, (software dedicati e non, dispositivi digitali ecc.), consentendo di esplorare efficaci
metodologie e favorendo l’integrazione sociale. Attraverso il progetto sarà possibile implementare le strategie
di intervento per le disabilità che permetteranno una migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete
fino a realizzare lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.

 

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
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riportare anche il link al POF stesso.

La coerenza e la congruità della proposta progettuale con il POF si esplicita nell’area dedicata ai rapporti scuola famiglia
(punto 1.2) e nell’area della Formazione e aggiornamento personale docente ed ata (punto 1.3) , e nell’area Ampliamento
dell’Offerta Formativa per il Liceo Artistico nella sezione Da Pag. 44 a pag. 53 e schema 2.8.1 – 2.8.2 – 2.8.3 per il Liceo
Classico nella sezione da Pag. 47 a Pag. 75.

Si riporta una sintesi dei progetti che vedranno applicati gli interventi proposti nel progetto presentato:

http://www.tacitotr.gov.it/pof.html
Elenco Progetti della Sede Liceo Classico:
- ORIENTAMENTO e CONTINUITÀ
- PROGETTO ARTE E MUSICA
- SCIENZA ATTIVA
- Corso di insegnamento di FRANCESE
- CERTAMEN TACITEUM
- OLIMPIADI DI ITALIANO
- GARE DI MATEMATICA
- OLIMPIADI DELLA LINGUA INGLESE KANGOUROU
- Giornale d’Istituto IISCA H
- HIGH SCHOOL RADIO
- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
- LINGUE ORIENTALI (CINESE E GIAPPONESE)
- PROGETTO SIMULAZIONE ONU FAO
- BIBLIOTECA DEL TACITO
- I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: STAGE (1 settimana)
- TEST O CROCE
- Cinema e Giovani
Elenco Progetti della Sede del Liceo Artistico:
- Adotta un quartiere: San Valentino da campagna a periferia
- “Retake Terni”: abbelliamo la città
- Amelia e le “Logge di piazza”
- Conoscenza valorizzazione tutela
- Adotta un monumento
- “Ternità” Mostra di Carlo Steiner
- Impresa simulata per il Design
- Cinema e Scuola
- Giornale d’Istituto IISCA
- Incontri con l’autore: lezioni di animazione, cinema, fotografia e teatro Teatro in lingua

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

Con il progetto si intende:

- realizzare 2 spazi alternativi per l'apprendimento uno per la sede del Liceo Classico e uno per la sede del
Liceo Artistico 

- acquisire un laboratorio mobile dotato di tecnologie per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni, a
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disposizione di tutte le classi in quanto integrabile sia nell'aula tradizionale che in spazi dedicati, ma flessibile
e dinamico e utilizzabile anche a prescindere da spazi dedicati.

- Postazioni Informatiche e per l'accesso dell'utenza o del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi
digitali della scuola. 

Gli ambienti alternativi che si vogliono  realizzare sfrutteranno gli arredi già presenti, ma  verranno  dotati di 
adeguate tecnologie per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni.

Permetteranno la rimodulazione degli spazi in coerenza con l'attività didattica prescelta, per singole classi, per
classi omogenee o per gruppi di studenti, venendo a creare un ambiente polivalente nel quale i docenti
potranno utilizzare la didattica prescelta sia essa frontale o laboratoriale in funzione della classe.

Grazie alle dotazioni di PC tecnologicamente adeguati, di Lim e di altri dispositivi, sarà possibile rispondere
alle esigenze della didattica laboratoriale in uno spazio fruibile a rotazione da tutte le classi o da gruppi di
studenti.

Gli spazi realizzati potranno essere finalizzati anche alla formazione dei docenti interni alla scuola, ma anche
alla realizzazione di percorsi formativi aperti alle altre scuole e al territorio.

 

 

 

Allegato presente

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Segreteria digitale € 2.000,00

DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA RADICATA NEL TERRITORIO € 5.070,00

TRAVEL LANGUAGE € 8.936,00

NON E' IL 'CLASSICO' LICEO € 4.140,00

TOTALE FORNITURE € 20.146,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

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

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 440,00) € 300,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 600,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 214,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.854,00) € 1.854,00

TOTALE FORNITURE € 20.146,00

TOTALE PROGETTO € 22.000,00

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da
quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: 6
Titolo: Segreteria digitale

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Segreteria digitale

Descrizione modulo Con la realizzazione di questo modulo si vuole rispondere ad una duplice sfida alla quale sono chiamate
attualmente le istituzioni scolastiche, nell'ottica di una scuola che cambia e che cerca di sfruttare al meglio il
potenziale delle tecnologie dell’informazione, per favorire l’innovazione, e la competitività dei servizi. In
quest'ottica di cambiamento e di risposta alla crescita digitale a cui sono chiamate tutte le amministrazioni
pubbliche, ma in particolare le scuole che ancora non sono al passo con l'Agenda Digitale, il nostro istituto
intende creare una bacheca elettronica per l'utenza che possa favorire una migliore interazione scuola famiglia, e
attraverso la quale accedere tempestivamente alle informazioni principali inerenti la vita scolastica. Al fine di
implementare la segreteria digitale, inoltre, si ritiene indispensabile dotare gli uffici di un efficiente scanner dotato
di idoneo software per la conservazione e dematerializzazione dei documenti. Si intende inoltre potenziare per
quanto possibile le postazioni informatiche degli uffici di segreteria sempre nell'ottica di un miglioramento
dell'efficienza informatica e di conseguenza amministrativa.

Data inizio prevista 07/03/2016

Data fine prevista 16/05/2016

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

TRPC01101C - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Scanner SCANNER 1 € 400,00

Schermi interattivi e non BACHECA ELETTRONICA 1 € 900,00

Pc Desktop (PC fisso) PC DESKTOP 1 € 700,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA
RADICATA NEL TERRITORIO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA RADICATA NEL TERRITORIO

Descrizione modulo Realizzazione di uno spazio utilizzabile da tutte le classi dell’istituto che consenta la rotazione verticale ed
orizzontale degli alunni che in tal modo potranno fruire di una didattica basata su una collaborazione totale tra
allievi e docente. L'ambiente digitale, attraverso l’implementazione di strumenti tecnologici, prevede la gestione
della classe suddivisa in vari gruppi di lavoro al fine di ottenere una maggiore capillarità e fruizione dei contenuti
didattici digitali e consente l’applicazione di una innovativa metodologia di ricerca e sviluppo. Nell’organizzazione
dello spazio sono stati focalizzati tre momenti fondamentali della didattica per competenze: 
• Area discussione : il docente presenta il tema, gli alunni discutono, brainstorming, definizione di mappe
individuali e/o mappa di gruppo
• Area Ricerca: un gruppo si occupa di prelevare dati da Internet, anche su diversi friìonti semantici del problema
• Area Elaborazione : La classe si divide in gruppi ed elabora altrettante soluzioni del problema ideando un
prodotto di presentazione
Attraverso il Software Educazionale si potrà tradurre in tempo reale la discussione in mappe e grafici: il dato
diventa digitale; la sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione didattica. 
La realizzazione di stazioni tecnologiche potenziate consentirà anche esperienze laboratoriali mirate
all'acquisizione di una didattica per competenze, favorendo le iniziative programmate per l' alternanza scuola
lavoro.
La strumentazione sarà a disposizione di tutta la scuola, trasformando ambienti e aule "normali" in uno spazio
multimediale e di interazione.

Data inizio prevista 07/03/2016

Data fine prevista 28/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

TRSD011012 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
TRSD011012 - ARCHITETTURA E AMBIENTE
TRSD011012 - ARTI FIGURATIVE
TRSD011012 - DESIGN
TRSD011012 - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
TRSD011012 - GRAFICA

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC DESKTOP ASSEMBLATI 3 € 980,00

Schermi interattivi e non MONITOR PC 22' 3 € 110,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 1 € 1.800,00

TOTALE € 5.070,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: TRAVEL LANGUAGE

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo TRAVEL LANGUAGE

Descrizione modulo La realizzazione del presente modulo prevede la realizzazione di un Sistema Didattico “Mobile” dedicato
all’insegnamento delle lingue straniere, che si avvale di un Laboratorio Linguistico Wireless, particolarmente
valido ed utile da un punto di vista didattico. Un sistema integrabile con le aule tradizionali, ma estremamente
flessibile e dinamico che non richiede quindi alcuna aula dedicata e tutte le unità possono essere facilmente
spostabili da un ambiente ad un altro, in funzione delle specifiche esigenze didattiche. Questo sistema,
particolarmente sofisticato, è caratterizzato da molte soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, che si
riflettono in nuove funzioni particolarmente utili da un punto di vista didattico. Il sistema, infatti, è dotato di un
sistema di trasmissione audio wireless a più canali ed offre agli studenti la possibilità di lavorare in Audio-Attivo.
Offre tutte le “classiche” funzioni dei Laboratori Linguistici più sofisticati esistenti sul mercato, e quindi, ad
esempio, consente all’insegnante di:
• Inviare CONTEMPORANEAMENTE 2 programmi audio diversi, STEREO, con qualità eccellente, a due gruppi di
alunni. Questi programmi possono essere:
• Programma 1: il programma audio generato dal lettore MP3 integrato nella consolle del laboratorio Wireless
oppure una qualsiasi sorgente audio esterna” eventualmente collegata al sistema, quale ad esempio uno Smart
Phone o tablet o lettore MP3 o registratore MP3 o generato dal lettore multimediale di un computer portatile ecc
• Programma 2: un programma audio generato da una seconda “sorgente audio esterna” eventualmente
collegata al sistema, del tipo sopra citato
• Monitorare in tempo reale l’attività di ogni singolo alunno
• Rendere uno studente “modello” per la classe o per il proprio gruppo
• Parlare ad un singolo allievo, gruppo o classe ecc.
E’ importante sottolineare che il sistema che si intende realizzare:
• Può essere utilizzato per lo studio della musica in un laboratorio musicale
• Può essere utile per effettuare esercizi per la cura della dislessia

Data inizio prevista 07/03/2016

Data fine prevista 23/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

TRSD011012 - ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE
TRSD011012 - ARCHITETTURA E AMBIENTE
TRSD011012 - ARTI FIGURATIVE
TRSD011012 - DESIGN
TRSD011012 - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
TRSD011012 - GRAFICA

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Altri dispositivi di fruizione individuale Cuffia con microfono e Modulo ricetrasmettitore 13 € 305,00

Attrezzature di base ed infrastrutture per
laboratorio

CONSOLLE INSEGNANTE LABORATORIO
LINGUISTICO WIFI

1 € 4.300,00

Attrezzature di base ed infrastrutture per
laboratorio

Valigia con moduli ricarica batterie 1 € 671,00

TOTALE € 8.936,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: NON E' IL 'CLASSICO' LICEO

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo NON E' IL 'CLASSICO' LICEO

Descrizione modulo L’aspetto centrale della realizzazione di questo modulo è la possibilità di vivere una didadittica innovativa, che
favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza. L'aula-
laboratorio nella quale si intende relizzare lo spazio innovativo sfrutterà le sedute componibili già presenti,
un’aula connessa e aperta al mondo.e fortemente tecnologica grazie anche alla presenza di un LIM da utilizzare
anche per attività di animazione attraversi snodi formativi, con la possibilità di creare un' interazione totale di tutti
verso tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo e interazioni continue e
dinamiche tra studenti e docente. Inoltre la fornitura di un PC fortemente prestante da dedicare al montaggio dei
video e di una stampante LASER a colori, consentirebbe agli studenti del nostro Liceo Classico che sono molto
attivi e partecipi alle attività laboratoriali di Cinema e Scuola e del Giornalino di Istituto, di avere a supporto dei
validi strumenti. Lo spazio realizzato è uno spazio che consente inoltre la fruizione da parte dei docenti di
momenti formativi, che potrebbero essere estesi a corsi di formazione aperti alle altre scuole e al territorio e anche
a promuovere una didattica metodologica coerente con i fabbisogni della scuola stessa. 

Data inizio prevista 07/03/2016

Data fine prevista 23/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

TRPC01101C - CLASSICO

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) PC DESKTOP 1 € 1.500,00

Lavagna Interattiva Multimediale con kit KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 1 € 1.800,00

Stampanti b/n o a colori STAMPANTE LASER A COLORI A3 1 € 480,00

Foto-videocamera VIDEOCAMERA DIGITALE 1 € 360,00

TOTALE € 4.140,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 10240)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 6610

Data Delibera collegio docenti 02/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 6611

Data Delibera consiglio d'istituto 02/11/2015

Data e ora inoltro 23/11/2015 18:43:12

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
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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.:
Segreteria digitale

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: DIDATTICA INNOVATIVA,
COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA RADICATA NEL
TERRITORIO

€ 5.070,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: TRAVEL LANGUAGE € 8.936,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: NON E' IL 'CLASSICO' LICEO € 4.140,00

Totale forniture € 20.146,00

Totale Spese Generali € 1.854,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00

STAMPA DEFINITIVA 23/11/2015 18:43:18 Pagina 16/16

Scuola TERNI I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO
(TRIS011005)


	Candidatura N. 10240 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
	Sezione: Anagrafica scuola
	Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola
	Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
	Rilevazione connettività in ingresso

	Articolazione della candidatura
	Per la candidatura N. 10240 sono stati inseriti i seguenti moduli:

	Articolazione della candidatura 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
	Sezione: Progetto
	Sezione: Caratteristiche del Progetto
	Sezione: Riepilogo Moduli
	Sezione: Spese Generali

	Elenco dei moduli Modulo: 6 Titolo: Segreteria digitale
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 3 Titolo: DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE AI GIOVANI NELLA SCUOLA RADICATA NEL TERRITORIO
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 4 Titolo: TRAVEL LANGUAGE
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Elenco dei moduli Modulo: 3 Titolo: NON E' IL 'CLASSICO' LICEO
	Sezione: Moduli
	Sezione: Tipi di forniture

	Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
	Sezione: Riepilogo



