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Prot.2961/C14    Nocera Inferiore,  li 11 aprile 2016 

 
 
       A tutti i docenti 
       Agli studenti e alle loro famiglie 
       Al personale ATA 
           Loro sedi 
         
 
 

Oggetto: Disseminazione  Progetto  cofinanziato  dal   PON   “Per  La  Scuola  – Competenze e Ambienti Per 

L’apprendimento – FESR” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione-  Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 

Sotto-Azione 10.8.1.A3 – Ambienti digitali - Codice Autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25 – Titolo del 

progetto: Alberghiero 2.0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 
del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento  delle  competenze  chiave,  Sotto-Azione  10.8.1.A  “Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5724, del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto e impegno di spesa e le disposizioni 

attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale è stata comunicata la  formale 
autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A3- FESRPON-CA-2015-25; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FESR nel seguito dettagliato 
 
 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 
 
 

Obiettivo Specifico 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

 

     
 
 

Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” 
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Sotto-Azione 10.8.1.A3 “Ambienti digitali” 

Codice Autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25 

Importo Totale 

Finanziato 

 
€ 26.000,00 

 
 
 
Si allega la candidatura della scuola:  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) C.F. 94010790650 

 
Candidatura progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810  -Avviso pubblico rivolto alle   Istituzioni  scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali  

Articolazione  della candidatura 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali 
 

 

PROPOSTA DEL PROGETTO DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
  

Titolo progetto Alberghiero 2.0 

Descrizione progetto Il progetto, costituito da 3 moduli, si propone di incrementare l'offerta formativa dell'istituto con l'allestimento di nuovi ambienti in cui 

realizzare una didattica innovativa. In particolare si prevede di completare la dotazione 2.0 allestendo le ulteriori cinque alcune aule con 

lavagne multimediali integrate dall'utilizzo di tablet. 

La presenza di un numero adeguato di dispositivi mobili (quali i tablet, appunto) permette di rendere diffuso l'utilizzo di nuove 

tecnologie in tutto l'edificio scolastico. 

L'utilizzo delle LIM realizza le sue potenzialità nell'incentivare strategie didattiche individualizzate e pratiche didattiche di 

integrazione e inclusione; 

nella didattica cooperativa e metacognitiva; 

nel creare uno spazio di lavoro condiviso a distanza; 

nell'implementare uno strumento sociale. 

L'utilizzo simultaneo di tablet e LIM ha più finalità: dalla possibilità di interagire simultaneamente durante lo svolgimento delle lezioni di 

qualunque disciplina, all'esecuzione di test individuali mediante software collaborativi e alla simulazione di realtà aziendali in cui operatori 

remoti (con il tablet) comunicano tramite rete, a distanza, con un server (PC). 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

 
In accordo con l’analisi del contesto e con le relative problematiche, gli obiettivi che il nostro istituto si propone di raggiungere con la realizzazione del progetto sono: 

Sperimentare nuove metodologie didattiche con l’impiego di I.C.T. per formare cittadini competenti e capaci di affrontare le sfide del domani 

Creare una scuola accogliente, un ambiente dove ogni persona possa trovare stimoli ed opportunità i per esprimere al massimo le proprie capacità 

 

Stimolare ogni individuo con una quantità considerevole di informazioni affinché l’apprendimento divenga anche un processo di integrazione delle informazioni 

Rendere i momenti di recupero più dinamici e interattivi agendo su intelligenze e abilità diverse, migliorando i risultati 

Fornire ad ogni persona le competenze per imparare ad imparare in una realtà in continua trasformazione 
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Attivare esperienze educative e formative, negli ambiti disciplinari, con l’utilizzo delle tecnologie più innovative 

 

Potenziare gli ambiti relazionali e innalzare i livelli cognitivi degli studenti 

 

Facilitare l’apprendimento e stimolare le capacità comunicative di studenti ed insegnanti 

 

Favorire la partecipazione attiva di ogni alunno alla vita culturale e relazionale della classe 

 

Risultati attesi 

 Superamento di metodi tradizionali di insegnamento, come la lezione frontale, a favore di una didattica aperta e cooperativa; 

 

 Incremento dell'impiego dei dispositivi tecnologici nel normale ambiente, creativamente caotico, dell' aula scolastica; 

 Assecondare costantemente il senso naturale di scoperta e di relazione dei ragazzi 

 

 Estensione e miglioramento funzionale della didattica cooperativa per conseguire esiti di apprendimento più consapevoli aperti e duraturi; 

 

 Condurre la maggioranza degli studenti delle classi alla comprensione di processi, alla descrizione di situazioni e ambienti, all’analisi dei testi, al    problem posing ed al problem 

solving; 

 
 
 
 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico- metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti 

digitali 
 

 Riorganizzazione didattico-metodologica 

I docenti chiamati a partecipare attivamente al progetto, si dovranno mettere alla prova valutando non soltanto gli apprendimenti degli alunni, ma anche l’efficacia della propria 

proposta didattica. 

Il lavoro in classe con La LIM, i tablet e i software didattici permettono di sfruttare i processi di riflessione e di metacognizione degli alunni. Si può avere sempre a disposizione lo storico 

delle fasi di lavoro, è più facile recuperare, quindi, le informazioni già possedute e affrontate nelle lezioni precedenti per poter avanzare nel lavoro e/o per riflettere su quanto fatto. Si 

potranno organizzare le lezioni anche con l’ausilio delle immagini e dei video, delle mappe visive e dei collegamenti ipertestuali. 

La LIM è l’ideale per la didattica cooperativa per proporre lavori in piccoli gruppi assegnando a ciascuno un compito diverso oppure dare a tutti la stessa consegna. Permetterà di 

lavorare a vari livelli, con vari materiali e con vari canali comunicativi. Non bisognerà aspettarsi subito grandi risultati. Lavorare insieme è molto più difficile che lavorare da soli e sarà 

necessario imparare a gestire molto meglio la situazione in classe. 

La LIM darà una mano, ma l’esperienza dell’insegnante e degli alunni conterà molto di più. Il lavorare in gruppo deve essere un’abitudine costante. Quando si lavora in gruppi si 

deve far nominare a ciascuno di essi un portavoce che riporti sulla LIM le diverse fasi del lavoro e organizzare prima gli spazi sulle pagine alla lavagna, in modo che ci sia ordine e che sia 

immediatamente percepibile quale gruppo ha fatto che cosa. 

Gli strumenti multimediali possono modificare l’organizzazione del tempo scuola permettendo anche di condividere il lavoro a distanza. In situazioni speciali, ad esempio, in 

cui non sia possibile una frequenza assidua alle attività della classe da parte degli studenti, sia a situazioni proprie della normalità didattica, questi ambienti  

 

vanno utilizzati per il lavoro da casa visualizzando in tempo reale i contenuti trattati o per attuare progetti di collaborazione a distanza con altre scuole. Nel caso di lunghe assenze 

dalla vita di classe, la LIM costituisce un’importante risorsa per aumentare tra i compagni il senso di appartenenza a una stessa comunità, con vantaggi non solo sugli 

apprendimenti, ma anche sul versante sociale. 

 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità 

 
La   LIM     è una potente risorsa per incentivare strategie didattiche individualizzate e pratiche didattiche di integrazione e inclusione. Multimedialità, interattività e facilità d’uso della lavagna concorrono a incentivare 

stili di insegnamento che rispondano ai Bisogni Educativi Speciali, ai     differenti  stili di apprendimento e ai diversi livelli di competenza presenti in ogni classe, facilitando e rendendo condivisibili tra i compagni le azioni di 
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adattamento delle risorse didattiche e sfruttando differenti linguaggi e canali di trasmissione della conoscenza, ad oggi difficilmente utilizzabili in classe. Con la LIM ogni classe deve diventare una 

Classe Digitale Inclusiva, in cui si integrino risorse normali e risorse speciali per l’educazione, necessarie per garantire la migliore qualità formativa, la partecipazione e l’apprendimento, per tutti gli studenti. 

 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il POF della scuola 

 
I  progetti inseriti nel POF che prevedono esplicitamente l'utilizzo di tecnologie multimediali quali quelle richieste. 

Progetti di potenziamento attività professionalizzanti;  

Progetto di Educazione Finanziaria; 

Percorsi di potenziamento delle lingue straniere 

 
Il documento POF redatto si trova al seguente link http://www.ipsarnocera.it/?page_id=6526 

 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare 

 
Ogni aula aumentata dalla tecnologia prevede una lavagna multimediale interattiva installata a parete con il video proiettore a soffitto orientato appositamente. Un notebook collegato in modo conforme alle specifiche tecniche 

per i rispettivi segnali video/audio  e  touch. 

I tablet permetteranno agli alunni di potere interagire con la lavagna stessa dal proprio posto o comunque a distanza purché sotto copertura della stessa rete wi-fi. 

Un carrello di ricarica per  i  tablet   permette di concentrare in un unico punto tutti i dispositivi al fine di poterli custodire e trasportare in modo più sicuro 

Il file allegato contiene uno schema dell'aula aumentata dalla tecnologia integrata con i  tablet (file 'Ambiente.jpg'). Sempre in   allegato  si  trovano  le  piantine dei  locali              scolastici. In rosso è indicata ogni aula designata per 

l'installazione delle LIM, dei notebook e dei videoproiettori; in azzurro i locali destinati per custodire i  carrelli di ricarica dei tablet e i tablet  stessi: 

 

 

Elenco dei Moduli: Modulo 5 : LIM in ogni aula e utilizzo integrato con tablet 

 

  
Titolo modulo LIM in ogni aula e utilizzo integrato con tablet 

Descrizione modulo Il modulo prevede l'acquisto di lavagne interattive multimediali e di tablet da utilizzare in una didattica innovativa 

Data inizio prevista 07/01/2016 

Data fine prevista 31/05/2016 

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia 

Sedi dove è previsto SARH02000X - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

l'intervento SARH02000X - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

 SARH020509 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

 SARH02000X - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

 SARH02000X - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

 SARH020509 - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

 SARH02000X - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE 

 

 

 

Tipo di fornitura: 

 

http://www.ipsarnocera.it/?page_id=6526
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Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione 

notbook/tablet (anche wireless) 

Carrello con ruote 16 alloggiamenti 

ricarica min. 

1 € 1.470,00 

Lavagna Interattiva Multimediale Lavagna Interattiva Multimediale + 

Sw costruttore 

5 € 1.000,00 

Videoproiettori fissi interattivi Videoproiettore a ottica ultracorta + 

speaker ampl 

5 € 1.000,00 

Software di sincronizzazione app e software Sw cooperativo per interazione tablet- 

LIM 

1 € 1.200,00 

PC Laptop (Notebook) Notebook Core i5 RAM 4GB 500GB 

HDD 15,6" Wifi LAN 

5 € 400,00 

Tablet Tablet 10" Proc.1.33 Ghz RAM 1Gb 

cap. int.16 Gb WR 

10 € 180,00 

TOTALE 
  

€ 16.470,00 

 

 

Modulo 5:  Tablet in classe 
Dettaglio: 

  

Titolo modulo Tablet in classe 

Descrizione modulo Il modulo prevede l'acquisto di tablet e di un carrello di ricarica per trasformare ogni aula già dotata di LIM in un nuovo spazio per didattica innovativa 

Data inizio prevista 07/01/2016 

Data fine prevista 31/05/2016 

Tipo Modulo Aule "aumentate" dalla tecnologia 

Sedi dove è previsto l'intervento SARH02000X - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE SARH02000X - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - 

TRIENNIO 

SARH020509 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SARH02000X - 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO SARH02000X - ENOGASTRONOMIA - 

TRIENNIO SARH020509 - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

SARH02000X - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE 
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Riepilogo fornitura 

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Tablet Tablet 10' Proc.1.33 Ghz RAM 1Gb 

cap. int.16 Gb WR 

15 € 180,00 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 

sincronizzazione notbook/tablet (anche wireless) 

Carrello con ruote 16 alloggiamenti 

ricarica min. 

1 € 1.470,00 

TOTALE 
  

€ 4.170,00 

 

Modulo 6 : Colonnina Informativa 

  

Titolo modulo Colonnina informativa 

Descrizione modulo Il modulo prevede l'acquisto di una colonnina informativa da collocare nell'androne dell'istituto. Lo schermo multimediale permetterà di proiettare 

informazione sotto forma di immagini, testo e audio. 

Data inizio prevista 07/01/2016 

Data fine prevista 31/05/2016 

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 SARH02000X - SERVIZI ENOGASTRON. E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE SARH02000X - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

- TRIENNIO 

SARH020509 - SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO SARH02000X - 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO SARH02000X - ENOGASTRONOMIA 

- TRIENNIO SARH020509 - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

SARH02000X - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE 

 

 

 

Riepilogo fornitura 

Tipologia Descrizione Quantità Importo unitario 

Schermi interattivi e non Colonnina informativa 1 € 1.720,00 

TOTALE 
  

€ 1.720,00 

Riepilogo moduli richiesti: 

 

Sottoazione Modulo Importo Massimale 
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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.: Colonnina informativa 

€ 1.720,00 € 2.000,00 

10.8.1.A3 - 

Ambienti 

multimediali 

Aule "aumentate" dalla tecnologia: LIM in ogni aula e 

utilizzo integrato con tablet 

€ 16.470,00 € 24.000,00 

10.8.1.A3 - 

Ambienti 

multimediali 

Aule "aumentate" dalla tecnologia: Tablet in classe € 4.170,00  

 Totale forniture € 22.360,00  

 Totale Spese Generali € 3.640,00  

 Totale Progetto € 26.000,00 € 26.000,00 

 TOTALE PIANO € 26.000,00  

 
Allegato alle delibere del Collegio dei Docenti n. 32 del 23 novembre 2015 e n. 24 del Consiglio di istituto del 23 novembre 2015. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Califano 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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