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Scuola I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES 
TEMPIO (SSIS022002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008730 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
Lingua straniera

LabLingu@2 Non previsto € 6.482,08

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Biologia

Biologi@online2 Non previsto € 2.514,31

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Chimica

Chimic@online2 Non previsto € 1.586,05

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Fisica

Fisic@online2 Non previsto € 4.941,05

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Robotica

RobLab Non previsto € 5.973,76

TOTALE FORNITURE € 21.497,25

Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

IP09-MANUTENZIONE
E ASSISTENZA
TECNICA BIENNIO -
TRIENNIO

Laboratorio di Sistemi di Automazione Non previsto € 33.444,00

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Rappresentazione del territorio Non previsto € 1.800,00

ITTL-
TELECOMUNICAZIONI

Laboratorio Telecomunicazioni Non previsto € 25.315,20

ITTL-
TELECOMUNICAZIONI

Programmazione Robot Non previsto € 9.400,00

TOTALE FORNITURE € 69.959,20
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Scuola I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES 
TEMPIO (SSIS022002)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Sviluppo Competenze di Base

Descrizione
progetto

La proposta progettuale qui formalizzata ha l'obiettivo di costruire percorsi basati su
modalità didattiche innovative e multimediali destinati a studentesse e studenti che
abbiano mostrato difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali o che siano
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. L’intento è quello di
intervenire attraverso l’elaborazione di progetti in grado di sopperire le carenze nelle
discipline di base, di supportare gli studenti nel delicato momento del passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado verso quella di secondo grado, di creare contesti
automotivanti attraverso lo sviluppo di capacità di problem solving e di costruzione pratica
dei saperi. La finalità pedagogica è quella di costruire una scuola inclusiva, in cui tutti
possano sentirsi protagonisti attivi della conoscenza e non più recipienti passivi di
didattiche meramente trasmissive. Proprio questo assunto è quello che sta alla base dei
moduli proposti: ove la didattica frontale non è più in grado di parlare ai giovani, è
necessario intervenire mediante la transmedialità della cultura, che può passare
attraverso le nuove tecnologie, ma soprattutto attraverso una nuova idea di docenza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il progetto prevede una nuova organizzazione del tempo scuola, con l'introduzione di fasce orarie di apprendimento teorico, dedicate
alle prime tre ore  e di tipo prevalentemente laboratoriale nelle ore successive, con la articolazione in gruppi di lavoro e la presenza di
Tutor, docenti potenziatori e di sostegno, ove previsti, al fine di realizzare e sperimentare una nuova didattica del fare e dell'apprendere
sperimentando, dove il docente è un facilitatore per la comunicazione teorica e per l'apprendimento. Il nstro Istituto  intende così
promuovere un percorso laboratoriale capace di generare una connessione tra le diverse discipline scientifiche,  atto
al  superamento delle  difficoltà di comprensione dei contenuti eccessivamente astratti e teorici, promuovendone le
competenze attraverso la pratica della sperimentazione e della ricerca. Dalla comprensione dei singoli contenuti
disciplinari, l’innovazione tecnologica e le risorse multimediali, consentono la condivisione dei risultati di ricerca  e
la loro condivisone in altri contesti disciplinari attraverso i quali si vuole raggiunge   apprendimento   condividendo
metodi e criteri di analisi tra alunni e docenti. Le diverse discipline del biennio avranno pertanto una forte
caratterizzazione sperimentale di tipo multidisciplinare, con l'obiettivo di  consentire  il miglioramento degli obiettivi
formativi, di tutti gli alunni ed in particolare di coloro che presentano maggiori disagi di varia natura.
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Scuola I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES 
TEMPIO (SSIS022002)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

Il nostro istituto presenta un numero elevato di alunni con disagio e disabilità, per tale motivo ha già
previsto e progettato ambienti per l'inclusione, con la presenza di personale specializzato e docenti
interni, che pur non essendo di sostegno, hanno seguito corsi di formazione per l'inclusione e
l'integrazione. Il progetto di una didattica innovativa e le dotazioni richieste si integrano pertanto
perfettamente con tali esigenze. I dispositivi digitali individuali e collettivi, consentono la condivisione e il
lavoro di gruppo, e la presenza di alunni con disabilità possono essere in questi contesti una risorsa in
quanto possono esprimere al meglio le loro competenze, in particolare di tipo digitale, riducendo se non
eliminando le difficoltà che sarebbero invece presenti con le metodologie di una didattica dii tipo frontale.

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto pur avendo una visone unica si articola in diversi ambiti disciplinari di tipo scientifico, in particolare per la Fisica, la
Chimica  e le Scienze, per le quali esistono tre distinti laboratori, nei quali le attrezzature sono allo stato attuale insufficienti ed in
parte obsolete. Per tale motivo le attrezzature e gli strumenti previsti dal progetto, potranno restituire a tali spazi la loro sede
specifica per l'apprendimento attraverso la   sperimentazione e l'analisi dei risultati. Gli strumenti di misura digitali, i dispositivi
multimediali individuali, consentiranno la condivisione dei risultatati la loro analisi ed interpretazione multidisciplinare. In
particolare le attrezzature e gli strumenti acquisiti nel campo della robotica, saranno proposti ai ragazzi del biennio, dell'istituto
I.T. I. ad indirizzo informatica e telecomunicazione, nelle aule curricolari, andando cosi incontro alle aspettative dei nostri alunni,
introducendoli con attività apparentemente ludiche alle basi della programmazione che incontreranno negli anni successivi. alla
programmazione
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Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Le strumentazioni previste sono prevalentemente di tipo digitale, con adeguati software didattici, ma anche
strumenti di laboratorio, per la conoscenza delle diverse discipline. In particolare i Kit per le misurazione multi
parametro in Fisica e in Chimica, possono prevedere la sperimentazione sia in aula sia in esterno, mentre i Kit per
lo studio delle trasformazioni energetiche, e per le Scienze lo studio delle biomolecole e del DNA vegetale, ossia di
quegli  argomenti con maggiore interesse dal punto di vista sperimentale e teorico che sono indispensabili per il
nostro istituto al fine di garantire un'adeguata formazione di base di tipo tecnico e professionale. In una scuola del
nostro istituto, ad indirizzo Economico Finanziario, si è previsto un laboratorio mobile di tipo digitale per il
potenziamento delle due lingue studiate. La disponibilità del cablaggio per la rete ADSL e la copertura con reti Lan
wifi consentono la rimodulazione di ogni aula in un laboratorio perfettamente utilizzabile, con i dispositivi collettivi
ed individuali. Questa disponibilità si ritiene funzionale al miglioramento del processo di formazione e
potenziamento di base delle studentesse e degli studenti
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Scuola I.I.S.T.C.G. - DON GAVINO PES 
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  'La carenza in termini quantitativi e la dotazione tecnologica dei laboratori ormai obsoleta per tutte le sedi del
nostro istituto rappresenta una criticità più volte rilevata che non consente un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie
ed assecondare così l’apprendimento legato alle attività laboratoriali e la sperimentazione di nuove metodologie
didattiche.' Quanto estratto dal PTOF indica con chiarezza la congruità e la coerenza della proposta progettuale,
basato sul rinnovo dei laboratori esistenti e la loro implementazione attraverso lo sviluppo dei dispositivi digitali,
conferendo ad ogni aula la performance di laboratorio digitale, con lo sviluppo software in ambiente web e
smartphone. La previsione di intensificare le attività laboratoriali nel biennio come strategia di dispersione e
accrescimento delle competenze sul saper fare, richiede infatti il potenziamento dei laboratori di fisica, chimica e
Scienze, in particolare, oltre che di quello informatico con l'introduzione agli elementi base dell'informatica e della
programmazione con la Robotica. I dispositivi e gli strumenti previsti sono inoltre perfettamente congruenti con la
“Didattica BYOD” prevista nel PTOF (nel PDM e nel piano digitale d'Istituto), che prevede il collegamento internet
dei dispositivi come Tablet e Smartphone in classe, di proprietà degli alunni, durante le attività didattiche
programmate.  

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: Contratto
connessione 30Mb con FIBRA gestore TIM

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.571

Si
Il progetto intende aumentare l'inclusione e
l'integrazione attraverso la flessibilità didattica, anche
aumentando gli ambienti digitali e i dispositivi
individuali, come i Tablet e notebook. Si vuole favorire
l’inclusione nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. Gli strumenti digitali e i dispositivi
individuali previsti, hanno anche valenza di strumenti
compensativi e dispensativi, fondamentali per
assicurare attenzione ai bisogni e ai ritmi individuali.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Tutti gli attuali e i futuri laboratori didattici sono
connessi in rete tra loro per la condivisione e la
realizzazione delle metodologie BYOD previste.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Le metodologie che si intendono sviluppare attengono
alle Learning by doing, per i quali gli strumenti
laboratoriali previsti hanno rilevanza strategica. Il
Tutoring è previsto come strumento non solo di
sostegno ma come prassi di comunicazione teorica,
mentre si privilegia la peer Education in particolare
nelle attività di laboratorio per gruppi di ricerca azione
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6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LabLingu@2 € 6.482,08

Biologi@online2 € 2.514,31

Chimic@online2 € 1.586,05

Fisic@online2 € 4.941,05

RobLab € 5.973,76

TOTALE FORNITURE € 21.497,25

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 467,03) € 467,03

Spese organizzative e gestionali (€ 467,03) € 467,03

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.401,10) € 1.401,10

Pubblicità (€ 467,03) € 467,03

Collaudo (€ 233,51) € 233,51

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 467,03) € 467,03

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.502,75) € 3.502,73

TOTALE FORNITURE € 21.497,25

TOTALE PROGETTO € 24.999,98

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: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: LabLingu@2
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LabLingu@2

Descrizione modulo L'installazione di un Laboratorio Linguistico all'interno della nostra struttura
scolastica, è un’iniziativa didattica che risponde all'esigenza di insegnare le lingue
nel modo più efficiente possibile utilizzando sistemi didattici tecnologicamente
avanzati ed efficienti per l’insegnamento di più discipline.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTD022018

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Notebook Touch 24 € 257,42

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

antivirus per almeno 25 licenze 1 € 304,00

TOTALE € 6.482,08
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Biologia
Titolo: Biologi@online2
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Biologi@online2

Descrizione modulo Competenze di base in Anatomia e Biologia, attraverso l'osservazione e la
sperimentazione, con strumenti di ricerca per l'osservazione diretta e di moduli
innovativi per la ricerca, l' analisi e la condivisone dei risultati ottenuti.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Biologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Kit Biomolecole DNA vegetale 1 € 2.214,31

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Volta celeste 1 € 300,00

TOTALE € 2.514,31
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Chimica
Titolo: Chimic@online2
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Chimic@online2

Descrizione modulo Competenze di base in Chimica , attraverso l'osservazione e la sperimentazione,
con strumenti di ricerca per l'osservazione diretta e di moduli innovativi per la
ricerca, l' analisi e la condivisone dei risultati ottenuti.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Chimica

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Elettrochimica on line 1 € 1.586,05

TOTALE € 1.586,05
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica
Titolo: Fisic@online2
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Fisic@online2

Descrizione modulo Competenze di base in Fisica, attraverso l'osservazione e la sperimentazione, con
strumenti di ricerca per l'osservazione diretta e di moduli innovativi per la ricerca, l'
analisi e la condivisone dei risultati ottenuti.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Kit leggi del gas ed Elettrostatica e Elettricità 1 € 2.047,37

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Fisica per esercitazioni di gruppo 1 € 2.893,68

TOTALE € 4.941,05
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica
Titolo: RobLab
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo RobLab

Descrizione modulo Laboratorio di avvio alla programmazione e all'automazione, attraverso la
realizzazione di semplici robot che consentono l'apprendimento della
programmazione attraverso il divertimento e la competizione.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Kit di mini droni programmabili 2 € 1.584,78

Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Kits Education Robotics 2 € 671,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

Introduzione a Arduino 15 € 97,48

TOTALE € 5.973,76
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto L@b per l'Innovazione

Descrizione
progetto

L@b per l'innovazione è progetto di laborarori d'indirizzo che hanno come obiettivo la
conoscenza e il potenziamento sulle Nuove Tecnologie nei diversi indirizzi di studio del
Don Gavino Pes.
Le strategie didattiche che verranno utilizzate per raggiungere gli obiettivi didattici sono
quelle sotto elencate:

Technology Enhanced Active Learning

Project-based learning,

Learning by doing and by creating

lezioni in modalità CLIL

Con il Progetto L@b per l'Innovazione si vogliono mettere in opera diversi laboratori per i
vari indirizzi di studio presenti nel Don Gavino Pes, sono previsti 4 laboratori:

1. Laboratorio di Sistemi per l’Automazione

2. Rappresentazione del Territorio

3. Laboratorio di Telecomunicazioni

4. Programmazione Robot

I laboratori proposti hanno come strategia formativa quella di avvicinare gli studenti alle
nuove tecnologie con un approccio imparare facendo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

L’istituto Don Gavino Pes sta adottando e potenziare nuove strategie didattiche come quelle sotto elencate:

Technology Enhanced Active Learning

Project-based learning,

Learning by doing and by creating

lezioni in modalità CLIL

Basandosi su queste nuove metodologie si sta abbandonando la classica lezione frontale. Negli Istituti Tecnici gli
alunni vogliono un approccio del “fare” applicato alle varie discipline, soprattutto alle materie di indirizzo.

Con il Progetto L@b per l'Innovazione si vogliono mettere in opera diversi laboratori per i vari indirizzi di studio
presenti nel Don Gavino pes, sono previsti 4 laboratori:

1. Laboratorio di Sistemi per l’Automazione

2. Rappresentazione del Territorio

3. Laboratorio di Telecomunicazioni

4. Programmazione Robot

 

I laboratori proposti hanno come strategia formativa quella di avvicinare gli studenti alle nuove tecnologie con un
approccio imparare facendo.

Inoltre all'Istituto Tecnico Industriale è attivo anche un corso serale per adulti, mediante il quale ci si propone di
riqualificare professionalmente  persone adulte, al fine di aprire nuovi orizzonti professionali.

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

Il nostro istituto presenta un numero elevato di alunni con disagio e disabilità, per tale motivo ha già previsto e
progettato ambienti per l'inclusione, con la presenza di personale specializzato e docenti interni, che pur non
essendo di sostegno, hanno seguito corsi di formazione per l'inclusione e l'integrazione. Il progetto di una didattica
innovativa e le dotazioni richieste si integrano pertanto perfettamente con tali esigenze.I dispositivi digitali
individuali e collettivi, consentono la condivisione e il lavoro di gruppo, e la presenza di alunni con disabilità
possono essere in questi contesti una risorsa in quanto possono esprimere al meglio le loro competenze, in
particolare di tipo digitale, riducendo se non eliminando le difficoltà che sarebbero invece presenti con le
metodologie di una didattica dii tipo frontale.
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il progetto pur vendo una visone unica si articola in diversi ambiti disciplinari di tipo scientifico, in particolare per le
Telecomunicazioni, Automazione e le Gestione del Territorio, per le quali esistono  distinti laboratori, nei quali le
attrezzature sono allo stato attuale insufficienti ed in parte obsolete. Per tale motivo le attrezzature e gli strumenti
previsti dal progetto, potranno restituire a tali spazi la loro sede specifica per l'apprendimento attraverso la
sperimentazione e l'analisi dei risultati. Gli strumenti di misura digitali, i dispositivi multimediali individuali,
consentiranno la condivisione dei risultatati la loro analisi ed interpretazione multidisciplinare. In particolare le
attrezzature e gli strumenti acquisiti nel campo della robotica, saranno proposti ai ragazzi del Triennio, dell'istituto
I.T. I. ad indirizzo informatica e telecomunicazione, anche nelle aule curricolari, andando cosi incontro alle
aspettative dei nostri alunni, introducendoli con attività apparentemente ludiche all'applicazione della
programmazione come IoT che incontreranno nel mondo del lavoro.

  
  
Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Le strumentazioni previste sono prevalentemente di tipo digitale, con adeguati software didattici, ma anche strumenti di laboratorio per la simulazione di Automazione e di IoT, per la
conoscenza delle diverse discipline. In particolare il Laboratorio di Telecomunicazioni, di Robotica e quello di Automazione  permettono di  sperimentare i vari processi di automazione
domestica e industriale e misure sui vari mezzi di telecomunicazioni, possono prevedere la sperimentazione sia in aula sia in esterno, mentre i Kit Automazione  sono dei simulatori di realtà
industriali con tutti i dettagli relizzativi per una maggiore comprensione del principio di funzionamento, i kit di Robotica e di programmazione con Arduino, ossia degli argomenti con maggiore
interesse dal punto di vista sperimentale e teorico, sono indispensabili per il nostro istituto al fine di garantire un'adeguata formazione   tecnico e professionale. In una scuola del nostro istituto,
ad indirizzo CAT è previsto un Drone per il rilevamento territoriale.  La disponibilità del cablaggio per la rete ADSL e la copertura con reti reti Lan wifi consentono la rimodulazione di ogni aula in
un laboratorio perfettamente utilizzabile, con i dispositivi collettivi ed individuali. Questa disponibilità si ritiene funzionale al miglioramento del processo di formazione e potenziamento di base
delle studentesse e degli studenti.
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

La carenza in termini quantitativi e la dotazione tecnologica dei laboratori ormai obsoleta per tutte le sedi del nostro
istituto rappresenta una criticità più volte rilevata che non consente un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie ed
assecondare così l’apprendimento legato alle attività laboratoriali e la sperimentazione di nuove metodologie
didattiche.' Quanto estratto dal PTOF indica con chiarezza la congruità e la coerenza della proposta progettuale,
basato sul rinnovo dei laboratori esistenti e la loro implementazione attraverso lo sviluppo dei dispositivi digitali,
conferendo ad ogni aula la performance di laboratorio digitale, con lo sviluppo software in ambiente web e
smartphone. La previsione di intensificare le attività laboratoriali nel triennio come strategia di dispersione e
accrescimento delle competenze sul saper fare, richiede infatti il potenziamento dei laboratori di
Telecomunicazioni, Automazione, Marketing Territoriale e CAD, in particolare, oltre che di quello di informatica con
l'introduzione agli elementi di Internet delle cose e della programmazione con la Robotica. I dispositivi e gli
strumenti previsti sono inoltre perfettamente congruenti con la “Didattica BYOD” prevista nel PTOF (nel PDM e nel
piano digitale d'Istituto), che prevede il collegamento internet dei dispositivi come Tablet e Smartphone in classe, di
proprietà degli alunni, durante le attività didattiche programmate.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: Contratto di
Connettività con TIM in Fibra Ottica fino a 30Mbit/s

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.571

Si
La strategia della didattica Laboratoriale, munendosi di
laboratori per lo sviluppo tecnologico, ha come scopo
fondamentale quello di appassionare e catturare
l'attenzione anche di quelli studenti con difficoltà
nell'apprendimento e con disabilità.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
I Laboratori che si andranno a realizzare sono ad
integrazione verso l'evoluzione tecnologica Digitale
degli attuali Spazi laboratoriali

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
Project-based learning, Learning by doing and by
creating e lezioni in modalità tipo CLIL nelle classi 4 e 5

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di Sistemi di Automazione € 33.444,00

Rappresentazione del territorio € 1.800,00

Laboratorio Telecomunicazioni € 25.315,20

Programmazione Robot € 9.400,00

TOTALE FORNITURE € 69.959,20

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 672,10) € 672,10

Spese organizzative e gestionali (€ 672,10) € 672,10

Piccoli adattamenti edilizi (€ 2.016,32) € 2.016,32

Pubblicità (€ 672,10) € 672,10

Collaudo (€ 336,05) € 336,05

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 672,10) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 5.040,80) € 4.368,67

TOTALE FORNITURE € 69.959,20

TOTALE PROGETTO € 74.327,87

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: IP09-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO -
TRIENNIO
Titolo: Laboratorio di Sistemi di Automazione
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di Sistemi di Automazione

Descrizione modulo Con il Laboratorio dei Sistemi di Automazione si vuole avvicinare gli studenti all'uso
di sistemi di Automazione per la gestione di controlli Domestici e Industriali.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo IP09-MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSRI02201N - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Banco completo di automazione con pannelli 4 € 1.500,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Modulo alimentatore 4 € 427,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello didattico plc siemens s7-1200 4 € 1.800,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Modulo di aggancio alimentatore 4 € 244,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Modulo di aggancio per tasto auto-ripristino 4 € 244,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Modulo tasto di auto-bloccaggio 4 € 414,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello didattico per la simulazione Cont Motore 4 € 744,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello per la simulazione Smistamento Posta 4 € 744,00
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Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello per la simulazione Impianto Semaforico 4 € 744,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello per la simulazione Impilatore Verticale 1 € 3.000,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Pannello per la simulazione di un Distributore Au 1 € 3.000,00

TOTALE € 33.444,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Rappresentazione del territorio
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Rappresentazione del territorio

Descrizione modulo Per effettuare rilievi territoriali il corso CAT si vuole dotare di un drone

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTD022018 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Drone pieghevole con fotocamera e videocamera 1 € 1.800,00

TOTALE € 1.800,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITTL-TELECOMUNICAZIONI
Titolo: Laboratorio Telecomunicazioni
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Telecomunicazioni

Descrizione modulo Lo scopo è quello di creare uno laboratorio attrezzato con software di simulazione e
Apparati per le misure di TLC

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo ITTL-TELECOMUNICAZIONI

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E - TELECOMUNICAZIONI

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Banco Biposto PC 12 € 200,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedie con Telaio in metallo 22 € 50,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

PC DeskTop completo di Dsplay 21' 22 € 600,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

WIFI-NIC 22 € 20,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Multiprese 12 € 10,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Strumentazione test Fibra Ottica OTDR 2 € 1.000,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Bobina di LancioSINGLEMODE 9/125/250um da
1000mt

1 € 205,20
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Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

CABLEIQ TESTER DI QUALIFICA CIQ-100 1 € 1.500,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

tester di tensione tester misurazione di tensione 30 € 25,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Misuratore di Campo 2 € 1.000,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

Software Gestione 20 Postazioni Studenti +
Docente

1 € 1.000,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

Software Protezione Postazione Studente 20 € 30,00

TOTALE € 25.315,20
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Elenco dei moduli
Modulo: ITTL-TELECOMUNICAZIONI
Titolo: Programmazione Robot
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Programmazione Robot

Descrizione modulo Si vuole realizzare un Laboratorio applicativo di Internet delle Cose IoT con la
programmazione di Automi

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/07/2018

Tipo Modulo ITTL-TELECOMUNICAZIONI

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSTF02201E - TELECOMUNICAZIONI

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

BRACCIO ROBOTICO con 4 servomotori 4 € 250,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Microbot MiniRover 4WD 4 € 80,00

Stampante 3D Stampante 3D da scrivania 2 € 1.300,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

ROBOT TRASFORMABILE 3IN1 2 € 180,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

KIT 24 STUDENTI CON MBOT 1 € 1.600,00

Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

IOT KIT - ARDUINO MKR1000 WIFI IOT 10 € 110,00

Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

NOTEBOOK 2-IN-1 2 € 700,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

PC DeskTop completo di Dsplay 21" 2 € 510,00

TOTALE € 9.400,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sviluppo Competenze di Base € 24.999,98

L@b per l'Innovazione € 74.327,87

TOTALE PROGETTO € 99.327,85

Avviso 37944 del 12/01/2018 - FESR - Laboratori innovativi 2(Piano 1008730)

Importo totale richiesto € 99.327,85

Num. Delibera collegio docenti 6

Data Delibera collegio docenti 10/01/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 5

Data Delibera consiglio d'istituto 10/01/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 13:19:12

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
LabLingu@2

€ 6.482,08 Non previsto

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Biologia: Biologi@online2

€ 2.514,31 Non previsto

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Chimica: Chimic@online2

€ 1.586,05 Non previsto

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Fisica: Fisic@online2

€ 4.941,05 Non previsto
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10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Robotica: RobLab

€ 5.973,76 Non previsto

Totale forniture € 21.497,25

Totale Spese Generali € 3.502,73

Totale Progetto € 24.999,98

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IP09-MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA BIENNIO - TRIENNIO: 
Laboratorio di Sistemi di Automazione

€ 33.444,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: 
Rappresentazione del territorio

€ 1.800,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITTL-TELECOMUNICAZIONI: 
Laboratorio Telecomunicazioni

€ 25.315,20 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITTL-TELECOMUNICAZIONI: 
Programmazione Robot

€ 9.400,00 Non previsto

Totale forniture € 69.959,20

Totale Spese Generali € 4.368,67

Totale Progetto € 74.327,87

TOTALE PIANO € 99.327,85
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