
Candidatura N. 8274
2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione 'FILIPPO MAZZEI'

Codice meccanografico POIC81000B

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DON MILANI,2/4

Provincia PO

Comune Poggio A Caiano

CAP 59016

Telefono 0558778366

E-mail POIC81000B@istruzione.it

Sito web www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it

Numero alunni 1039

Plessi POAA810018 - POGGETTO-'E. DE AMICIS'
POAA810029 - 'S.PERTINI'RIONE CASTELLACCIO
POEE81001D - LORENZO IL MAGNIFICO
POEE81002E - E.DE AMICIS
POMM81001C - FILIPPO MAZZEI

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Criteri di ammissione/selezione come da Avviso
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Numero di aree da destinare ad ambienti digitali 11

Numero di aree da destinare ad ambienti digitali provviste di copertura rete 4

Percentuale del livello di copertura della rete esistente 36%

Con questa proposta progettuale quante classi pensate di coinvolgere? 38

Con questa proposta progettuale pensate di lavorare su sezioni intere? Sì - N. sezioni 17

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

Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana
(BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8 del 2013, prot.561

Sì

livello di coinvolgimento della scuola nel progetto e coerenza dell’intervento con almeno uno di questi
progetti: didattica attiva, laboratorialità, mobile learning, impiego di contenuti e repository digitali, impiego
degli spazi didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (specificare il livello di diffusione di progetti
coerenti)

tutte le classi

Servizi online disponibili Registro elettronico
Webmail

Rilevazione connettività in ingresso

Fornitore della
connettività

Telecom

Estremi del
contratto

imp. n. 05513078035 del 06/03/2013
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 8274 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A3

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

6 isola tecnologica € 2.000,00 € 2.000,00

5 aule al passo con i tempi € 20.000,00 € 14.700,00

4 laboratorio di coding € 1.970,00

3 spazio smart € 2.340,00

TOTALE FORNITURE € 21.010,00
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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 Smart school in progress

Descrizione progetto Il presente progetto è il naturale completamento dei quello presentato relativamente all'avviso 10.8.1.A1 del piano
PON, con il quale si richiedeva la realizzazione di reti LAN-WLAN.
Il nostro istituto già da anni opera per un passaggio graduale da una didattica tradizionale ad una innovativa. Con
'Smart school in progress' si intende soprattutto permettere alle scuole dell'infanzia e primaria, tecnologicamente
meno attrezzate, di potersi 'mettere in pari', specie nell'ottica di creare e seguire curricoli verticali.
Per questo motivo si intende realizzare, per tali ordini di scuole, aule aumentate di tecnologie per una
integrazione quotidiana del digitale nella didattica, isole tecnologiche per il personale e l'utenza della scuola, per
poter accedere ai servizi e alle informazioni dell'istituto, laboratori mobili di coding e robotica. Inoltre, presso la
scuola secondaria, di intende realizzare uno spazio alternativo di apprendimento per la creazione di un’ambiente
adatto principalmente alla metodologia del Cooperative Learning, ma allo stesso tempo provvisto di elementi che
possono essere adattati a diverse tipologie di ambienti di apprendimento. 
Si realizzeranno le seguenti azioni:
- Facilitare lo sviluppo di esperienze innovative e al passo con quelle europee
- Permettere agli studenti di accedere a materiali didattici e contenuti digitali in modo veloce
- Rendere possibile l’uso del registro elettronico in tutti i plessi dell'Istituto
- Rendere possibile la comunicazione attraverso il web tra i plessi e gli uffici dell’istituto centrale
- Rinnovare la didattica sperimentando il modello pedagogico delle flipped-classroom.
- Sviluppare maggiormente la formazione dei docenti, anche attraverso l'e-learning
- Accedere al portale della scuola

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

Creare ambienti di apprendimento più flessibili, ma soprattutto più adeguati alle esigenze degli alunni.
Attivare percorsi di innovazione educativa e sperimentazione didattica.

Attuare interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo, garantendo a ciascun alunno pari
opportunità.

Promuovere nuovi interessi e motivazioni con l'uso di strumenti digitali e tecnologie
sviluppare, coordinare e condividere le potenzialità dei ragazzi
Promuovere attività collaborative per consentire l'integrazione di tutti gli alunni.

Sperimentare una didattica innovativa basata su un uso non saltuario delle nuove tecnologie, soprattutto una
didattica che renda il discente partecipe attivo al processo di crescita.
Promuovere e certificare le competenze digitali di alunni, docenti e operatori della scuola

Realizzare spazi accessibili, anche in orario extrascolastico, al personale della scuola, alle famiglie e al territorio in
genere, con la collaborazione delle diverse agenzie presenti sul territorio, nonchè dell'Amministrazione Comunale,
per iniziative di incontro, formazione, attività laboratoriali

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-

STAMPA DEFINITIVA 30/11/2015 12:26:40 Pagina 4/13

Scuola 'FILIPPO MAZZEI' (POIC81000B)



metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso

      La possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione, permetterà ai docenti 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, semplificando le procedure interne e rendendo più agevoli
le comunicazioni tra i diversi plessi del nostro istituto.

Verrà attuata una riorganizzazione più funzionale dei tempi delle attività didattiche.

L’uso di dispositivi portatili, delle LIM, dei dispositivi mobili stimola una partecipazione attiva da parte degli alunni al
percorso educativo, facilitando l'integrazione e permettendo, tra l'altro, una più veloce e continua verifica dei risultati
dell’apprendimento.
I device mobile, estendono lo spazio classe creando ambienti di apprendimento virtuale, e dota studenti e docenti di uno
strumento di gestione e personalizzazione dei contenuti, che permette di condividere l’esperienza didattica attraverso il
Web 2.0. e la costruzione del sapere molto più che la semplice consultazione.
L’attività può inoltre essere diversificata a seconda dei livelli degli studenti e il lavoro collaborativo può anche
continuare senza che questo comporti necessariamente la presenza simultanea degli studenti in uno spazio comune,
ampliando così “il tempo formativo” oltre l’orario scolastico.
La dilatazione temporale dell’ esperienza di apprendimento permette inoltre la creazione di comunità sociali ed
educative più ampie, favorendo quell’ apprendimento ad apprendere che è la chiave per una preparazione dei nostri
studenti all’altezza delle sfide educative, sociali ed economiche del nuovo millennio.
Anche i tempi del lavoro individualizzato per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, potrà essere ottimizzato grazie
a risorse/software specifici.

Inoltre, si consentirà una maggiore partecipazione ad esperienze didattiche innovative come il coding, la robotica e la
didattica dei mondi virtuali (Edmondo) già sperimentati su piccoli gruppi.
Si potrà più facilmente accedere alle esperienze didattiche e formative che il nostro Istituto, in rete con gli altri istituti della
provincia di Prato, ha effettuato negli ultimi anni.

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

Internet e le N.T. forniscono strumenti e supporti che possono aiutare con efficacia nello studio, nell’apprendimento, nella
comunicazione, nell’autonomia e nel percorso di integrazione. La tecnologia, infatti, svolge un ruolo di “facilitazione” nel
processo di inclusione delle persone con disabilità; basti pensare ai sw di riconoscimento vocale, mediatori didattici,
attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici, predisposizione dei documenti per lo studio o per i compiti a
casa in formato elettronico. Vengono così incentivate didattiche che rispondano ai differenti stili di apprendimento e ai
diversi livelli di competenza, permettendo l’adattamento di risorse didattiche e sfruttando diversi linguaggi e canali di
comunicazione (multimedialità, multicanalità, ipermedialità, ipertestualità, nuovi alfabetismi). Il laboratorio di robotica,
pensato per tutti gli ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria, oltre a struttirare l'ordinamento logico-
sequenziale del pensiero, offre l'opportunità, a soggetti con disabilità ma anche a quelli con scarsa motivazione
scolastica, di realizzare esperienze particolarmente gratificanti in termini di autoefficacia, favorendo un atteggiamento
sfidante.

Ma nel nostro istituto non sono presenti solo alunni con disabilità, più genericamente possiamo dire che è presente un
numero elevato di studenti con bisogni educativi speciali: - disabilità e difficoltà linguistico- espressive - svantaggio
sociale e culturale - diverse etnie e quindi non conoscenza della lingua italiana - difficoltà specifiche di apprendimento, -
scarsa motivazione all’apprendimento e/o metodo di studio poco autonomo e non efficace. E' quindi necessario
differenziare l’offerta formativa per consentire lo sviluppo delle singole potenzialità, valorizzando diversità e
personalizzazione degli apprendimenti. Tutto ciò è previsto nel nostro Piano Annuale per l'Inclusione, ma l'effettiva piena
realizzabilità sarà possibile solo con una facilità di comunicazione e di reperimento di strumenti e risorse.
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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.

Sono parte integrante del POF della nostra Scuola, COLLABORAZIONI con:
AID, Centrorisorse, Pane & Rose, l’Albero Bianco, ALICE Cooperativa sociale, nonché il CTS di Prato (I.C. “Gandhi”
di Prato).
Trinity College di Londra per la certificazione della lingua inglese.

Progetto Shalom sezione Prato, Università di Firenze, Facoltà di Scienze della formazione - Università di Siena,
Dipartimento di matematica

Inoltre il nostro istituto è Centro Eipass per la certificazione delle competenze digitali.

ESPERIENZE DIDATTICHE E FORMATIVE, in rete con gli altri istituti della provincia di Prato:
Prato- Schoolkit strumenti e percorsi innovativi per una didattica integrata.
Dividere per condividere progetto di formazione e ricerca nell'amcito delle misure di accompagnamento alle Indicazioni
Nazionali.
Non disperdiamoci! Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica.
PROGETTI DIDATTICI
PROGETTO INTERCULTURA, DSA, SPORT A SCUOLA, PREVENZIONE DISAGIO, PEZ, EDUCAZIONE
AMBIENTALE, Rally matematico transalpino Olimpiadi di problemsolving, Concorsi grafico-pittorici, English is
fun!, ‘I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA', “UN GIORNO DA… protagonista,
A SCUOLA DI ECONOMIA, S.O.S. LIFE, “Dentro la musica, MUSICA E COMUNICAZIONE: LA MUSICA COME
LINGUAGGIO UNIVERSALE NEL BLUES, NEL JAZZ E NEL ROCK, PROGRAMMA IL FUTURO, EDMONDO:
didattica virtuale, EIPASS: certificazione delle competenze digitali; ISTRUZIONE DOMICILIARE, A SCUOLA DI CODING
E ROBOTICA.
il POF è visualizzabile e scaricabile dall'omonima sezione del sito della scuola, al seguente indirizzo:

http://www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it/piano-dellofferta-formativa-pof/

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

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.

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

aule aumentate: in numero di 7 di cui tre presso la scuola primaria L. il Magnifico, e 4 presso il plesso De Amicis.
Saranno dotate di una lavagna interattiva multimediale dual touch per permettere
la fruizione collettiva dei contenuti didattici e dell’esplorazione in rete. Se ne consentirà l’utilizzo a più classi con
un'opportuna organizzazione oraria. La dotazione di dispositivi  sarà quindi resa disponibile
all’intero plesso. Infatti si organizzeranno attività didattiche
con configurazioni diverse: dal modello tradizionale al lavoro in gruppi, così da sperimentare
metodologie didattiche innovative. 

spazi alternativi da realizzarsi nel plesso della scuola secondaria di primo grado F. Mazzei. Permetterà la
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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.

laboratori mobili di robotica, con attività dedicate alla scuola infanzia-primaria, ed attività dedicate alla scuola primaria
(ultimi anni) e alla scuola secondaria di primo grado.

postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola. Da
realizzarsi presso i plessi: Pertini, De Amicis, L. Il Magnifico.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

isola tecnologica € 2.000,00

aule al passo con i tempi € 14.700,00

laboratorio di coding € 1.970,00

spazio smart € 2.340,00

TOTALE FORNITURE € 21.010,00

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) € 200,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.320,00) € 320,00

Pubblicità 2,00 % (€ 440,00) € 120,00

Collaudo 1,00 % (€ 220,00) € 100,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 440,00) € 150,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 990,00) € 990,00

TOTALE FORNITURE € 21.010,00

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: isola tecnologica

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo isola tecnologica

Descrizione modulo L’installazione di postazioni informatiche
dedicate permetterà il rapido accesso libero/assistito ai servizi online da parte del personale della scuola, o
dell’utenza, nei plessi distanti dai locali di segreteria.
L'acquisto di materiali per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti
renderà più efficace il lavoro e l’organizzazione della segreteria.

Data inizio prevista 18/01/2016

Data fine prevista 12/05/2016

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

POAA810018
POAA810029
POEE81001D
POEE81002E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Dispositivi ibridi PC/Tablet Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1''
RAM 2GB Wi-Fi

2 € 301,00

Altri dispositivi per la dematerializzazione e digitalizzazione dei
documenti e dei processi

Document camera USB zoom digitale
500x 2 luci A3

1 € 238,00

Stampanti b/n o a colori Stampante laser b/n stampa fronte-
retro

2 € 230,00

Pc Desktop (PC fisso) PC Desktop e monitor Win 8.1 Pro
4GB 500HD

1 € 700,00

TOTALE € 2.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 5
Titolo: aule al passo con i tempi

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo aule al passo con i tempi

Descrizione modulo Realizzazione di alcuni aule dotate di LIM e proiettori, utilizzabili da tutte le classi dell'istituto che permettano di
focalizzare la didattica sulla didattica del cooperative learning ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle
conoscenze degli allievi secondo i diversi stili di apprendimento.

Data inizio prevista 07/01/2016

Data fine prevista 03/05/2016

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

POEE81001D
POEE81002E

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Lavagna Interattiva Multimediale con kit Lim+ proiettore+casse+penne 7 € 2.100,00

TOTALE € 14.700,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 4
Titolo: laboratorio di coding

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo laboratorio di coding

Descrizione modulo Attività di robotica, differenziate per ordini di scuola, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria, permetteranno
lo sviluppo della logico-sequenzialità del pensiero, l'acquisizione di procedure.
offriranno l'opportunità, a soggetti con disabilità ma anche a quelli con scarsa motivazione scolastica, di realizzare
esperienze particolarmente gratificanti in termini di autoefficacia, favorendo un atteggiamento sfidante.

Data inizio prevista 11/01/2016

Data fine prevista 31/05/2016

Tipo Modulo Laboratori mobili

Sedi dove è previsto
l'intervento

POAA810018
POAA810029
POEE81001D
POEE81002E
POMM81001C

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Materiale per robotica e coding blue-boot 5 € 146,00

Materiale per robotica e coding robot programmab.(seguilinea, sensori ultrasuoni) 5 € 248,00

TOTALE € 1.970,00
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Elenco dei moduli
Modulo: 3
Titolo: spazio smart

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo spazio smart

Descrizione modulo creazione di un’ambiente adatto principalmente alla metodologia del Cooperative Learning, ma allo stesso tempo
provvisto di elementi che possono essere adattati a diverse tipologie di ambienti di apprendimento.

Data inizio prevista 03/02/2016

Data fine prevista 12/05/2016

Tipo Modulo Spazi alternativi per l'apprendimento

Sedi dove è previsto
l'intervento

POMM81001C

Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Tablet Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1''
RAM 2GB Wi-Fi

6 € 350,00

Altri dispositivi per la dematerializzazione e digitalizzazione dei
documenti e dei processi

document camera 1 € 240,00

TOTALE € 2.340,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI(Piano 8274)

Importo totale richiesto € 22.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5060/C14

Data Delibera collegio docenti 05/11/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 5059/C14

Data Delibera consiglio d'istituto 26/11/2015

Data e ora inoltro 30/11/2015 12:26:24

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.: isola
tecnologica

€ 2.000,00 € 2.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Aule "aumentate" dalla tecnologia: aule al passo con i tempi € 14.700,00 € 20.000,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Laboratori mobili: laboratorio di coding € 1.970,00

10.8.1.A3 -
Ambienti
multimediali

Spazi alternativi per l'apprendimento: spazio smart € 2.340,00

Totale forniture € 21.010,00

Totale Spese Generali € 990,00

Totale Progetto € 22.000,00 € 22.000,00

TOTALE PIANO € 22.000,00
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