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PROGETTO FONDI PON-FESR 2014-2020 SMART CLASS 

“Join school work” 
per l’allestimento di centri scolastici digitali 

 nelle scuole del primo ciclo 
 

 

 

 

 

 

 

Premessa 
Il progetto nasce con l’esigenza di offrire alle istituzioni scolastiche 
l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche 
per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali 
del I ciclo d’istruzione, forme di didattica digitale. La necessità di 
equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione 
che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices 
personali. L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle 
misure restrittive prescritte.  
Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una 
forma ordinaria di supporto alle attività didattiche. 

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi 
digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative 
a distanza. 
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“Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi” (FESR), nell’ambito 
dell’azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree 
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scuole per l’attivazione di forme di 
didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus. 
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1.0        Analisi dello scenario 

Alla luce di quanto verificato e certificato dalle indagini riguardanti l’utenza scolastica, l’Istituto deve individuare nuove 
risorse tecnologiche per sostenere le famiglie più svantaggiate in questa delicata emergenza scolastica.   

Situazioni di rischio accertate  

Livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI 

Status socio-economico e culturale della famiglia di origine, rilevato dall’INVALSI 

Al momento la scuola non dispone di pc portatili (notebook) adeguati alle esigenze contemporanee: i pochi notebook 
posseduti sono vetusti e obsoleti, oltre che mal funzionanti, e comunque sono pochissimi. 

Principalmente per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado si avverte la necessità di dotarsi di pc portatili di nuova 
generazione, da destinare al comodato d’uso in situazioni di emergenza come quella attuale, nonché trasportabili da 
una classe all’altra per l’utilizzo in condizioni di didattica ordinaria (anche perché nel plesso più frequentato manca 
anche il locale per attrezzare un laboratorio informatico a postazioni fisse). Basti pensare alle esigenze di educazione 
alla multimedialità per le classi terze in fase di Esame di Stato del I ciclo. 

 

1.1 Accessibilità  

La scuola avverte l’esigenza di fornire agli studenti in difficoltà gli strumenti minimi per supportare una didattica a 
distanza e scongiurare   un progressivo e inevitabile gap culturale e formativo.  

 

1.2 Contesto normativo 

Il contesto normativo ed istituzionale di riferimento del presente Piano Progettuale è legato alle indicazioni Ministeriali 
e legislative in materia di Didattica e Formazione a Distanza. 

 

1.3 Contesto economico 

Lo scenario è caratterizzato dal peggioramento del quadro economico complessivo, che impone agli attori del Progetto 
un’attenta valutazione e ricerca delle risorse finanziarie Europee in materia di finanziamenti PON per le scuole. 

 

1.4 Destinatari 

I destinatari unici e primi di questo progetto sono gli utenti e le famiglie che si trovano nelle situazioni di rischio 
accertate al punto 10, relativamente alla Sc. Secondaria di I grado. 

 

2.0          Linee di azione e strumenti 

▪ dotazione strumentale e multimediale di device idonei; 
▪ innovazione strategica degli interventi; 
▪ azioni di informazione rivolte alle famiglie; 
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▪ comunicazione diretta in rete con l’utenza; 
▪ azioni di raccordo e condivisione nella didattica a distanza. 

 

2.1 Comunicazione web 

Obiettivo fondamentale del Progetto sarà il potenziamento della comunicazione tramite il web, ricorrendo alla fornitura 
di azioni e prodotti di comunicazione di rete. L’intento è pertanto finalizzato a potenziare credibilità e affidabilità 
dell’azione scolastica. 

 

2.2 Informazione multimediale 

Il Piano di Comunicazione pone tra i suoi primi traguardi il potenziamento dell’informazione e della strumentazione 
multimediale, con forte impronta divulgativo-informativa. 

 

2.3 Informazione e formazione diretta all’utenza 

Il progetto deve proporre e promuovere formazione e assistenza a distanza, con particolare attenzione alle famiglie più 
in difficoltà, garantendo un servizio di orientamento e informazione a coloro che entrano in contatto per la prima volta 
con le nuove tecnologie e la comunicazione di rete. 

 

2.4    Titolo e Contenuti del Progetto 

Il progetto, denominato “Join school work”, si sostanzia nell’acquisto di Notebook (PC Portatili) dotati di microfono, 
speaker e web-cam integrati, nonché di licenze per la realizzazione e l’uso di piattaforme di e-learning, mobilelearning, 
streaming, video-call di gruppo e web-conference. 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Le caratteristiche tecniche (Capitolato) che i Notebook dovranno possedere sono le seguenti: 

-microfono, speaker e web-cam integrati 
-lettore/masterizzatore CD/DVD (unità di lettore ottico) 
-schermo 15,6” Full HD 
-processore core I5 
-256 giga SSD di Hard Disk 
-RAM 4 GB 
-risoluzione 1920x1080 pixels  
-Sistema operativo di ultima generazione  
-licenza contenente i più diffusi software di videoscrittura-videocalcolo-videopresentazioni,  
-connessione ethernet/wifi 
-porte usb e hdmi 
-garanzia 1 anno                                                                            

 Roma 20 maggio 2020        Il Progettista 

                                                                                                                              ins. Gnecchi Cesare 


