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PON-FESR AZIONE 10.8.1.A3 AMBIENTI MULTIMEDIALI

L’idea progettuale di fondo risiede nella opportunità di offrire, al contesto
scolastico, una proficua occasione per introdurre una prospettiva innovativa
nella prassi educativa e l’esplorazione di un nuovo modello di apprendimento
interattivo strettamente legato alle nuove tecnologie richieste. Questo nuovo
modello educativo, dovrà svilupparsi nell'ambito della didattica ordinaria grazie
alla possibilità di introdurre in classe, attraverso l’integrazione della lavagna
digitale, le potenzialità di un software di repository su cloud e di laboratori
mobili con l'acquisizione di kit di robotica educativa. Anche il rapporto con
l'utenza sarà trasformato con la predisposizione di postazioni fisse dedicate ai
genitori che non hanno altra possibilità di poter accedere ai servizi web offerti
dalla scuola.

Capitolato Modulo: Aule interattive e multimediali su nuvole digitali
Tipologia Descrizionne Quantità
Software per l'utilizzo
delle apparecchiature da
parte di utenti con
Disabilità

Software per scrivere testi ottenendo
l’immediato accoppiamento dei simboli alle
parole tenendo conto dei plurali dei nomi, della
persona e del tempo dei verbi, degli articoli e
delle preposizioni.

1 licenza

Attrezzature di base e
infrastrutture per
laboratorio per favorirne
l'utilizzo da parte di
utenti con disabilità

Monitor led touch 19,5” 6

Lavagna Interattiva
Multimediale

Comprensiva di Video proiettore, lavagna,
casse acustiche, installazione, configurazione,
formazione e assistenza.
(per le caratteristiche dettagliate vedi nota)

6

Software digitale Software digitale per l'apprendimento basato su
cloud che gli insegnanti possono utilizzare
per creare lezioni digitali, visualizzabili su
qualsiasi dispositivo anche tramite browser.

Licenze
illimitate
per
docenti

Caratteristiche Lavagna Interattiva Multimediale

 Pannello multi-touch da 78” (almeno 4 tocchi) tecnologia che consenta
l’interazione sia con il dito che con la penna. Superficie cancellabile antiriflesso,
cavo usb, montabile a parete in muratura con kit di installazione. Compatibilità
Win2000/2003/XP/Vista/Win 7/8/8.1/10, Linux. Penne in dotazione n. 2 .

 Coppia di casse da 27W RMS per canale, pannello di controllo con tasti di
accensione, spegnimento, regolazione del volume e controllo alti e bassi.
Amplificatore ed alimentazione integrati. Comprensive di staffe per il montaggio a
parete, cavo RCA jack 3.5”, cavo di collegamento dei due speaker e cavo di
alimentazione.

 Videoproiettore DLP ottica corta, almeno 3000 lumen, XGA 1024 x 768 - 4:3, VGA
/ HDMI, INTERFACCE : 1 X HDMI 1 X USB 1 X VIDEO COMPOSITO 1 X RJ45 1 X S-
VIDEO. Garanzia 3 anni sul vp e 1 anno sulla lampada. Comprensivo di staffa a
parete.
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 INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE FORMAZIONE E ASSISTENZA

Trasporto e Installazione Lavagne con fissaggio a parete, installazione
videoproiettore e supporto, configurazione lavagna su pc, fornitura cavi e
prolunghe fino a 5 mt per collegamento lavagna-pc (cavo usb, cavo vga, cavo
alimentazione). Installazione software e formazione docenti sull’utilizzo (4 ore)
assistenza on site 3 anni con primo intervento entro un giorno lavorativo dalla
chiamata.

Caratteristiche Software digitale

• funzionalità per creare lezioni in modo semplice e veloce

• Compatibile con Windows XP, Vista, Seven, 8, 8.1, 10

• Supporto formato .IWB per condividere le lezioni con lavagne di altre marche

• Toolbar utente intuitiva

• Multi lingua

• Scrittura testo e disegno forme su video

• Annotare su qualsiasi applicazione e salvare in molti formati (.pdf, .ppt, .doc, .html, .avi
e tutti i formati mmagine)

• Salvataggio e playback di tutto quello che è stato scritto e disegnato

Capitolato Modulo: Robotica educativa in movimento

Tipologia Descrizionne Quantità
Automi programmabili
con bottoni di comando

Sistema robotico semovente a batteria con
programmazione dei movimenti in sequenza.
Utilizzo di tasti fisici di programmazione e di
display Lcd per la verifica dei comandi.
Possibilità di impostare movimenti rettilinei in
avanti e indietro oppure svoltare a destra o a
sinistra con angolo variabile. Presenza di un
sensore di contatto anteriore e uno posteriore,
un sensore di luce e un sensore di suono, che
possono essere attivati tramite determinate
procedure.

16

PC Laptop (Notebook) Display 15,6" HD LED (1366x768) - CPU Intel
Core i3-4005U - RAM 4GB - Hard disk da 500GB
(5400RPM) - Masterizzatore DVD Super Multi
drive DL - Video Intel® HD Graphics 4400 - LAN
Gbit 10/100/1000 - WiFi Intel 802.11a/c/g/n -
WebCam HD - Garanzia: 1 anno carry-in
estendibile - Windows 8.1/ Professional 64 bit
Academic

5

Accessori e carrelli per
dispositivi tecnologici a
fruizione collettiva

Carrello aperto a 3 vasche cm 80 x 42 x 80H.
Portata Kg 100

2

Automi programmabili
semoventi assemblabili o
preassemblati wireless

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Set Base kit
da 6

Half Class
Pack 12
Studenti
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