
Candidatura N. 5689
1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan

Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione GIULIO VERNE - VIA DI SAPONARA

Codice meccanografico RMIS10300C

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA DI SAPONARA 150

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00125

Telefono 06121125745

E-mail RMIS10300C@istruzione.it

Sito web www.giulioverne.it

Numero alunni 921

Plessi RMRC10301B - GIULIO VERNE
RMRF103015 - VIA V.BRANCATI
RMTD10301P - FERDINANDO MAGELLANO

Sezione: Rilevazioni dati sulla scuola

Rilevazione dotazioni di servizi online disponibili

La scuola non è dotata di servizi per gli utenti fruibili online

Rilevazione eventuale dotazione di connettività

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

Rilevazione stato connessione
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Rilevazione stato connessione RMRC10301B GIULIO VERNE VIA DI SAPONARA 150

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

26 7 6 0 2 2 2 0 2 47

Di cui dotati di
connessione

0 6 6 0 0 1 1 0 0 14

Per cui si
richiede una
connessione

26 1 0 0 0 1 1 0 0 29

Rilevazione stato connessione RMRF103015 VIA V.BRANCATI VIA V.BRANCATI,20

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 2 1 0 1 1 1 2 0 13

Di cui dotati di
connessione

0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Per cui si
richiede una
connessione

5 1 0 0 0 1 1 2 0 10

Rilevazione stato connessione RMTD10301P FERDINANDO MAGELLANO VIA A.DA GARESSIO, 109

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 4 1 0 1 1 1 3 0 18

Di cui dotati di
connessione

0 4 1 0 0 1 1 0 0 7

Per cui si
richiede una
connessione

7 0 0 0 0 0 0 3 0 10
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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 38 13 8 0 4 4 4 5 2 78

Di cui dotati di
connessione

0 11 8 0 0 2 2 0 0 23

% Presenza 0,0% 84,6% 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 29,5%

Per cui si richiede una
connessione

38 2 0 0 0 2 2 5 0 49

% Incremento 100,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 62,8%

Dotati di connessione
dopo l'intervento

38 13 8 0 0 4 4 5 0 72

% copertura dopo
intervento

100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,3%

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. 5689 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli tipo 10.8.1.A1

Tipologia
modulo

Titolo Massimale Costo

1 Realizzazione dell'infrastruttura rete LAN/WLAN € 15.000,00 € 13.850,00

TOTALE FORNITURE € 13.850,00
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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 Scuola Din@mica

Descrizione progetto Il Progetto Scuola Din@mica nasce per fornire agli alunni dell’Istituto, attraverso la realizzazione di una rete
LAN/WLAN opportunamente articolata, una formazione che possa garantire loro una crescita intelligente (basata
sulla conoscenza e sulla innovazione) , inclusiva (che punta all’aumento della occupazione) ed equa (che riduce
i divari socio culturali presenti a livello territoriale).
Dal punto di vista squisitamente didattico è opportuno segnalare che, attraverso la creazione e l’utilizzo di una
rete LAN/WLAN è possibile realizzare concretamente il passaggio dalla didattica in laboratorio, o trasmissiva, alla
didattica laboratoriale realizzata in aule in cui, attraverso una postazione di lavoro dotata di PC collegato alla rete,
è possibile condividere materiali didattici di diverse discipline. E’ importante sottolineare come proprio la
condivisione delle risorse didattiche tra le varie classi (reso possibile da adeguati software) rappresenti
l’elemento caratterizzante il progetto, tanto che da essa ne deriva il suo nome. Attraverso l’utilizzo della rete è
possibile realizzare, infatti, scambio di informazioni, successive elaborazioni, la costruzione del sapere nei vari
ambiti disciplinari. Tutte queste attività rappresentano una valida premessa per la creazione di una serie di
relazioni “amicali” tra alunni, non solo appartenenti alla stessa classe ma anche a classi diverse, e attivabili,
queste ultime, attraverso un dinamismo dei processi cognitivi reso possibile dalla architettura di rete e dall’utilizzo
di metodologie didattiche innovative. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

In termini di ricadute sul piano didattico, gli obiettivi specifici del progetto  possono essere così riassunti:

ü   Cercare in rete le informazioni e i materiali per integrare il curricolo

ü   Usare la rete per condividere conoscenze e informazioni

ü   Usare i servizi di rete per comunicare con colleghi, studenti, genitori  (anche attraverso un uso consapevole
dei principali Social Network)

ü   Organizzare la collaborazione in rete

ü   Cooperare in rete

ü   Favorire i processi di inclusione scolastica

 

            Da tali obiettivi derivano  i seguenti I risultati attesi  

ü   la creazione di progetti di lavoro cooperativo in rete, estesi soprattutto a classi parallele per garantire una
uniformità della azione didattica

ü   la costruzione di materiale didattico autoprodotto da affiancare ai tradizionali strumenti di lavoro in aula

ü   apertura all’esterno attraverso la pubblicazione di tali materiali su siti appositamente dedicati, da cui attingere
alle best praticse per attivare miglioramenti nei  percorsi di  formazione già attivati
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ü   Maggiore coinvolgimento delle famiglie nei processi di apprendimento dei figli con ricadute positive a livello
socio culturale riferibili al territorio

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

1. riorganizzazione del tempo scuola Al momento non sembra necessaria una riorganizzazione del tempo scuola,
piuttosto lo sarà la metodologia, sempre più legata all’utilizzo di nuovi strumenti di lavoro che impongono ai docenti di
rivisitare il loro ruolo all’interno della classe 2. riorganizzazione didattico – metodologica L’introduzione di una rete
tecnologica fornisce agli insegnanti ulteriori risorse didattiche per l’insegnamento e l’apprendimento , ma anche nuove
sfide, nuove soluzioni e nuovi orizzonti, rendendoli autori e registi nella proposta di contenuti e di risorse, utilizzatori ed
inventori di nuove trame nella narrazione didattica, a fianco di alunni e colleghi. La rete impone ai docenti il passaggio da
una didattica trasmissiva ad una didattica costruttivista, al problem solving, alla capacità di evolversi ed aggiornarsi
continuamente in una ottica di long life learning, affiancando e sostenendo l’allievo nel suo processo di apprendimento La
rete fornisce valori aggiunti alla didattica, introducendo nuovi modi di comunicare (posta elettronica, bacheche
elettroniche, forum, chat), permette di accedere a banche dati e servizi, di scambiare materiali didattici di ogni genere,
permette di condividere progetti realizzati a livello di singole classi e/o di Istituto condividendone i contenuti all’interno ed
all’esterno . 3. innovazione curriculare La possibilità di disporre di un organico di potenziamento grazie alla legge 107 del
25 giugno del 2015 (la cosiddetta “la Buona Scuola”) permette effettivamente di progettare curricoli innovativi. In
particolare la attivazione di un collegamento attraverso rete LAN/WLAN tra le varie classi dell’Istituto (come detto prima
reso possibile da adeguati software) può richiedere, nello specifico, l’utilizzo di personale docente in aggiunta a quello
comune e di sostegno, particolarmente esperto nell’uso professionale delle nuove tecnologie nei settori di naturale
sbocco lavorativo degli studenti (turismo, socio sanitario, sviluppo software, relazioni internazionali); un docente o più
docenti, quindi, che contribuiscano alla realizzazione del successo formativo degli alunni dell’Istituto, e che lavorino a
stretto contatto con il mondo del lavoro e delle professioni. Un ponte per orientare gli alunni anche verso percorsi di
studio di istruzione terziaria e che non siano necessariamente di tipo universitario 4. uso di contenuti digitali La parola
d’ordine riferibile all’utilizzo dei contenuti digitali è “Condivisione”. Attraverso essa è possibile che i risultati attesi dalla
attuazione del progetto Scuola Din@mica possano effettivamente concretizzarsi. Particolarmente interessante la
condivisione di contenuti digitali realizzati in Istituto, nelle o tra le varie classi, in spazi virtuali esterni, visionabili da tutti
coloro che hanno interesse al buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema scolastico. La
condivisione dei materiali didattici autoprodotti nei confronti di un pubblico più ampio, resa sempre possibile grazie
all’utilizzo della rete, si ravvisa come una sorta di manifestazione di una responsabilità sociale della istituzione scolastica
nei confronti del territorio e della società civile nel suo complesso che prende atto del contributo sociale della istituzione
scolastica. .

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

La richiesta del finanziamento per la costruzione della rete LAN/WLAN a servizio della didattica inclusiva affonda le sue
radici nella legge 104/92, all’art. 13, in cui si affrontano le problematiche relative alla integrazione scolastica, Dalla lettura
di tale articolo, soprattutto a seguito del progresso tecnologico in atto, si rende necessaria in ogni scuola (non più solo
possibile) la presenza di attrezzature tecniche, sussidi didattici, e ogni altra forma di sussidio tecnico per promuovere il
diritto allo studio degli alunni disabili. La possibilità di condividere materiali didattici disponibili in rete o autoprodotti
sempre più attenti al tema della accessibilità, favorisce e alimenta senz’altro il processo di inclusione già in atto
nell’Istituto, rivolto non solo ai soggetti con disabilità, ma anche ai portatori di Bisogni Educativi Speciali e ai soggetti cui è
stato diagnosticato un Disturbo Specifico di Apprendimento. Saranno poi gli acquisti di successive dotazioni
tecnologiche, oltre a quelle presenti, a potenziare gli effetti di una didattica laboratoriale resa possibile dalla realizzazione
della rete LAN/WLAN non solo sui livelli di apprendimento di tali alunni (per i quali sarà più semplice prevedere Piani
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didattici individualizzati) ma anche e soprattutto sulla educazione alla tolleranza, alla diversità (temi affrontati dalla legge
107/2015 e indicati come obiettivi trasversali da raggiungere a garanzia del successo dei processi formativi). Forse
l’aspetto più interessante rimane la possibilità, fornita dalla rete, di realizzare scambi di informazioni attraverso la
modalità non solo di tipo “uno a uno” (individuale), ma “uno a molti” e “molti a molti” (collettiva) e che si concretizzano
nella facilitazione dei processi di inclusione scolastica.

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.

Gli obiettivi di progetto elencati trovano riscontro in quanto definito a livello di Piano della Offerta Formativa della Scuola
per l’anno in corso (in fase di revisione) e in quello triennale (in fase di costruzione) e che vedono nella didattica
laboratoriale mediata dall’uso adeguato degli strumenti tecnologici, uno dei principali punti di forza. Studi attuali di settore
hanno infatti dimostrato che un utilizzo eccessivo della tecnologia per l’apprendimento non produce sempre effetti
positivi, riducendo di fatto in alcuni casi la capacità di ragionamento e di sviluppo del pensiero critico degli alunni. La rete
LAN/WLAN così progettata e descritta nelle apposite sezioni di questo documento permette di avere a disposizione,
attraverso la presenza e l’utilizzo di un PC collegato in rete, tutti i materiali disponibili per poter veramente attivare
percorsi didattico-laboratoriali basati sull’apprendimento collaborativo e cooperativo che, attraverso la costruzione del
sapere permette di sviluppare pensiero computazionale e critico negli allievi.. L’Istituto ogni anno redige un Piano per
l’Inclusività all’interno del quale sono indicate tutte le attività volte a favorire l’inclusione nei processi formativi di tutti gli
alunni affetti da disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento o individuati come portatori di Bisogni Educativi Speciali.
All’interno del Piano particolare attenzione viene posta all’utilizzo della tecnologia a sostegno di tali processi di
formazione/inclusione. Non vi è dubbio, pertanto sulla congruità e coerenza di tale proposta progettuale con tale Piano
Annuale.

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Modulo Costo totale

Realizzazione dell'infrastruttura rete LAN/WLAN € 13.850,00

TOTALE FORNITURE € 13.850,00

Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali

Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione 2,00 % (€ 300,00) € 200,00

Spese organizzative e gestionali 2,00 % (€ 300,00) € 200,00

Piccoli adattamenti edilizi 6,00 % (€ 900,00) € 250,00

Pubblicità 2,00 % (€ 300,00) € 150,00

Collaudo 1,00 % (€ 150,00) € 150,00

Addestramento all'uso delle attrezzature 2,00 % (€ 300,00) € 200,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.150,00) € 1.150,00

TOTALE FORNITURE € 13.850,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

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: 1
Titolo: Realizzazione dell'infrastruttura rete LAN/WLAN

Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione dell'infrastruttura rete LAN/WLAN

Descrizione modulo Realizzazione del cablaggio delle strutture, acquisizione di access-point per la predisposizione di collegamenti di
rete in tutte le aule con particolare attenzione a quelle dedicate agli alunni diversamente abili e con BES al fine di
ridurre il Digita Divide

Data inizio prevista 09/11/2015

Data fine prevista 30/04/2016

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

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRC10301B - GIULIO VERNE
RMRC10301B - GIULIO VERNE
RMRF103015 - VIA V.BRANCATI
RMTD10301P - FERDINANDO MAGELLANO

Sezione: Tipi di forniture
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Riepilogo forniture

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario

Pc Desktop (PC fisso) ACER ASPIRE XC-703 QUAD CORE 6 € 277,00

Altri dispositivi input/output (hardware) STAMPANTE DI RETE EPSON WORFORCE
WF-7110 DTW

1 € 190,00

PC Laptop (Notebook) ASUS-F551MAV 10 € 300,00

Server Primergy TX1330 M1 1 € 900,00

Accessori per le apparecchiature di rete NAS HARD DISK DI RETE WD MYBOOK
DUO 6 TB

1 € 335,00

Accessori per le apparecchiature di rete ACCESS POINT CISCO WAP 4410N
WIRELESS-N

2 € 130,00

Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia
didattica e/o all'infrastruttura di rete

BOX IN METALLO DESKNET 5033 RIPIANO
ESTRAIBILE

5 € 115,00

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

CABLAGGIO STRUTTURATO DI RETE
CONFIG. ACCESS POINT

2 € 1.500,00

Software di rete SOFTWARE DI RETE CENTR. GEST. RETE
E VIDEOC.

1 € 2.098,00

Software di sistema WIN SERVER 2012 FOUNDATION X
SERVER FUJITSU

1 € 300,00

Ausili hardware per l'utilizzo dei dispositivi tecnologici da
parte di utenti con disabilità

MONITOR CON TOUCH SCREEN
INTEGRATO

1 € 300,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva PROIETTORE ESPSON EB-S27 SVGA 2700
ANSI

1 € 380,00

Altri dispositivi di fruizione collettiva TABLET 10.1 ZELIG PAD 410 5 € 170,00

TOTALE € 13.850,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura

Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti

Progetto Costo

Scuola Din@mica € 15.000,00

TOTALE PROGETTO € 15.000,00

Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan(Piano 5689)

Importo totale richiesto € 15.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2623/C40

Data Delibera collegio docenti 28/09/2015

Num. Delibera consiglio d'istituto 2622/C40

Data Delibera consiglio d'istituto 05/10/2015

Data e ora inoltro 08/10/2015 14:41:57

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: Realizzazione dell'infrastruttura rete LAN/WLAN

€ 13.850,00 € 15.000,00

Totale forniture € 13.850,00

Totale Spese Generali € 1.150,00

Totale Progetto € 15.000,00 € 15.000,00

TOTALE PIANO € 15.000,00
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