Allegato A)
Intestazione SCUOLA:

4/4
MODULO DI PRESENTAZIONE a.s.2011/2013

D.Lgs. 112/98 art. 139 punto C
Accordo di programma per l’Integrazione, l’Inclusione Sociale e il Successo Formativo 2009-2012

TITOLO DEL PROGETTO: 
AULA DIGITALE 2.0 PER AMBIENTI INTEGRATI DI APPRENDIMENTO PIENAMENTE INCLUSIVI.


ANAGRAFICA ISTITUTO
Codice meccanografico dell’istituto
IMIS001005
Codice Fiscale
81005230081
Denominazione scuola
ISISS “Fermi-Polo-Montale”
Indirizzo
via Roma, 61
Telefono/Fax
0184351716/ 0184352974
Indirizzo di posta elettronica
imis001005@istruzione.it
Dirigente Scolastico
prof. Guido Calvi

REFERENTI DI PROGETTO
Responsabile del progetto (cognome e nome)
Delegati Laura
Materia d’insegnamento/qualifica 
AD03-sostegno area tecnica
N° docenti previsti  
4
di cui interni
4
esterni 
0
enti/associazioni 
0
RELAZIONE PROGETTO
Inserire una relazione sintetica sul progetto che specifichi finalità, obiettivi misurabili, risultati attesi e ricadute, fasi di realizzazione, modalità di attuazione. ALLEGATA RELAZIONE
□X progettualità d’istituto   □  progettualità partecipata con enti/associazioni    □ con rete fra istituti
□ adesione a progetto o piano nazionale (specificare)………………………..
Approvazione obbligatoria di uno dei sotto indicati organismi:
□X Gruppo H di Istituto
□X Collegio Docenti
□ Consiglio di Istituto
Durata del progetto: pluriennale
□ Progetto incluso nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.)
□X Coerenza con il P.O.F. 
□X Progetto nuovo     
□ Prosecuzione/ampliamento di progetto già esistente

E’ stata effettuata l’analisi dei bisogni:         SI X□   –   NO □
Fabbisogni sociali e territoriali di Istituto che motivano il progetto (aree a forte processo migratorio > 12% alunni non italiani; Dispersione >20%; numero di alunni con disabilità > 2% iscritti; diagnosticati disturbi speciali dell’apprendimento (D.S.A.) > 3% iscritti; altro…)
Come è stata effettuata l’analisi dei bisogni:
-Analisi effettuata sulla base delle indicazioni statistiche dell’ufficio di segreteria relativamente alle tipologie di allievi.
Per quanto concerne l'analisi sui bisogni, il punto di equilibrio si è realizzato tra i colloqui informali con i docenti e le diagnosi funzionali e/o certificazioni mediche pervenute alla scuola.




Destinatari 

Destinatari Diretti
□ xstudenti interni 
□x studenti con disabilità   
□x situazioni di svantaggio
□x studenti con disturbi speciali dell’apprendimento (D.S.A.) e/o bisogni educativi speciali (B.E.S.)

Destinatari Indiretti
□ studenti esterni 
□x studenti con cittadinanza non italiana
□ genitori/famiglie
□ docenti e personale della scuola
□ altro specificare
Tematiche principali / Ambito di riferimento del progetto 
Nuove forme di didattica digitale e inclusiva: aula digitale 2.0.
Trasversalità/ Interdisciplinarietà
Per tutte le discipline
Partecipazione studenti
Piccoli gruppi, con possibilità di estenderlo alla classe ai fini dell’integrazione.
Partecipazione famiglie
Educazione degli adulti
Ricadute attese
Maggiore inclusione e acquisizione competenze digitali.
Modalità d’intervento

Metodologie specifiche

Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del progetto (sintesi)

□x laboratoriale   □ altro (specificare)
Tutoring, autoaggiornamento, lezione partecipata, web quest,cooperative learning,digital storytelling.

LIM terza generazione specifica per allievi h e con BES, notebook in rete, videoconferenza per allievi ospedalizzati.

Soggetti coinvolti
classi
Biennio e triennio IPC e biennio Fermi.
personale docente (elenco)
Proff. Delegati, Memmo,Romagna,Festa.
personale non docente (elenco)
A.T.A. D’Alessandro Emanuele.
alunni destinatari diretti (tipologia e numero)
Alunni h dei plessi di Ventimiglia:   
ITI Enrico Fermi 3 allievi h;
IPC Marco Polo 16 allievi h + 1 nuovo ingresso= 
Totale 20 allievi h (Ventimiglia)
alunni non destinatari diretti (numero)
22 allievi stranieri all’IPC Marco Polo di Ventimiglia
21 allievi stranieri all’IT Fermi di Ventimiglia
Totale: 43 allievi stranieri (al 30/5/2012)

Modalità d’Intervento
Risorse strumentali necessarie per l’attuazione del progetto già in possesso dell’Istituto
Aula, banchi, sedie e  armadietto.
Risorse strumentali da acquisire da altro istituto consultando l’apposito elenco informatico (progetto C.I.R.P.)
NO
Risorse strumentali da acquistare necessarie per l’attuazione del progetto (elencare in modo dettagliato, coerentemente con la scheda finanziaria)
LIM 65’ di terza generazione, kit audio,carrello mobile, 4 netbook acer,access point, web cam,mouse trackball per allievi h, corso di formazione e trasporto.
Risorse umane interne necessarie per l’attuazione del progetto (elencare in modo dettagliato, coerentemente con la scheda finanziaria)
Docenti di sostegno nell’ambito dell’orario di servizio e Assistente Tecnico.

Risorse umane esterne necessarie per l’attuazione del progetto (elencare in modo dettagliato, coerentemente con la scheda finanziaria)
NO.
Giorni e orario di svolgimento  delle attività
Inserire diagramma di GANT

Orario
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM

dalle:
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00



alle:
13.15
13.15
13.15
13.15
13.15





 Il dirigente scolastico dichiara che l’orario di svolgimento delle attività è al di fuori dell’orario curricolare  □ curricolare X□  entrambi □
Modalità pubblicizzazione

□X affissioni                      □X Formazione 
□ stampa                           □ Ricerca-Azione
□X volantino                      □ Seminari – Workshop … 
□ radio/tv locale                    □ CD - DVD
□X sito web                       □X Incontri pubblici 
□ bando pubblico                   □ Scambio di docenti e studenti
□ altro (specificare) ____________________________

Trasferibilità nel tempo, nello stesso Istituto o in altri Istituti

Le competenze acquisite nell’ambito del gruppo h verranno trasposte in autoaggiornamento ai docenti del consiglio di classe anche tramite il deposito sul sito web dell’istituto dei materiali formativi.
PROPENSIONE ALLA PROGETTUALITA’
Altri progetti attuati o in corso di attuazione (nell’arco dell’ultimo quinquennio)
Titolo  e data progetto 
Sintesi dei contenuti
1)


2)


3)


STIPULA PROTOCOLLI D’INTESA
Istituti in rete 
Istituti scolastici in rete 
si   □       no   □
Denominazione  Istituti 

Indirizzo

Denominazione 2° Istituto 

Indirizzo

(allegare l’accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto)
Enti/Associazioni 
Protocolli sottoscritti
si   □       no   □
Denominazione Enti 

Indirizzo

Denominazione Enti 

Indirizzo

(allegare l’accordo di rete firmato con approvazione Consiglio di Istituto)
ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Criteri di verifica e indicatori di efficacia
□ XReport periodico
□ Comitato valutazione misto con membro/i esterni all’ISA  
□ Schede di valutazione interna □ XCollegio Docenti
□ X Consiglio di Istituto 
□X Gruppo H di Istituto
□  Questionari utenti  
□ Indicatori di partecipazione
□  Altro (specificare)


Congruità piano finanziario tra importo richiesto e realizzazione del progetto. L’importo richiesto non sarà considerato congruo dalla Commissione se detto importo sarà superiore del 20% del tetto massimo. Il tetto massimo per i progetti di Istituto (singolo) ammonta a € 8.000,00 e per i progetti in rete ad € 17.000,00.
N.B. Ogni Istituto potrà presentare, documentando, al massimo due progetti singoli ed uno in rete.



