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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 Arcadia in rete

Descrizione progetto Implementare in tutti i plessi dell'istituto una valida rete Wi-Fi e Lan con elevati criteri di protezione e

configurazione per permettere la diffusione della didattica attraverso metodologie digitali.

Sezione: Caratteristiche del Progetto

Obiettivi specifici e risultati attesi

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

- Offrire una didattica innovativa mediante l'uso delle ICT;

- Diffondere in maniera consapevole l'uso di internet; 

- Sviluppare una didattica collaborativa sfruttando gli strumenti informatici;

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

allievi e dei docenti;

- Implementare l'uso del registro elettronico e degli strumenti di scuola 365;

- Migliorare il rapporto di comunicazione fra scuola/famiglia attraverso l'uso degli strumenti digitali;

- Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0;

 

- Usare lo strumento informatico ai fini dell'aggiornamento periodico dei docenti;

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

metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

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

-   Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet

ed i servizi che offre. In questo ottica l’allievo potrebbe avere a disposizione un supporto online per uno studio individuale ed anche il rapporto

scuola-famiglia potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o informazione.

 

- Sviluppare una riorganizzazione didattica-metodologica implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di una valida rete di

trasmissione dati come supporto. In quest’ottica si potrebbero 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.

 

 

 

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità

cfr Capitolo 3. “Modalità di partecipazione” al punto 1 lett. a) dell’Avviso
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 - Implementare strategie di intervento per le disabilità che permettano una migliore ricerca e  scelta di informazione mediante la rete fino ad

arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza.

 

- Implementare l'uso della tecnologia nella didattica per l'intervento nei confronti di  DSA e DVA.

 

 

 

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.

La congruità e la coerenza di questa proposta progettuale sono presenti nel POF declinate nelle varie aree con particolare riferimento

nell'ambito del curricolo. 

Si rimanda al documento ufficiale del POF presente nel sito della scuola all'indirizzo: www.arcadia.gov.it

 

 

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Arcadia in rete € 17.520,00

TOTALE FORNITURE € 17.520,00

Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 370,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 370,00) € 200,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 1.110,00) € 145,00

Pubblicità 2,00 % (€ 370,00) € 250,00

Collaudo 1,00 % (€ 185,00) € 185,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 370,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 980,00) € 980,00

TOTALE FORNITURE € 17.520,00

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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