
Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

Candidatura N. 1007529
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ENZO FERRARI

Codice meccanografico RMIS08100R

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA GROTTAFERRATA, 76 - TEL. 06/121122325

Provincia RM

Comune Roma

CAP 00178

Telefono 06121122325

E-mail RMIS08100R@istruzione.it

Sito web www.iisenzoferrari.it

Numero alunni 729

Plessi RMIS08100R - ENZO FERRARI
RMTD081013 - DA VERRAZANO
RMTD08151C - DA VERRAZANO SERALE
RMTF081019 - VALLAURI

STAMPA DI
CONTROLLO

22/02/2018 19:04 Pagina 1/24



Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007529 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

Ampliamento di un laboratorio di lingua
straniera

Non previsto € 9.100,00

Laboratorio di lingue -
Lingua straniera

Realizzazione di un laboratorio di lingua
straniera

Non previsto € 13.950,00

TOTALE FORNITURE € 23.050,00

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

ITAT-AUTOMAZIONE Aggiornamento del laboratorio di
Automazione

Non previsto € 25.950,00

ITIA-INFORMATICA Realizzazione del laboratorio di Informatica Non previsto € 38.850,00

TOTALE FORNITURE € 64.800,00
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

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 Laboratorio linguistico

Descrizione
progetto

Si intendono realizzare due laboratori linguistici uno per ogni sede dell'Istituto.
In una delle due sedi si intende riqualificare e ampliare un laboratorio già esistente,
nell'altra si vuole implementare un nuovo laboratorio.
Ognuno di questi sarà composto da trenta postazioni multimediali composte da computer,
cuffie e microfono e dotate di software didattico e software di gestione d'aula per
permettere una didattica individualizzata, flessibile e personalizzata.
La conoscenza delle lingue straniere investe una sempre maggiore importanza nel
contesto multietnico internazionale in cui si colloca il cittadino moderno ed il mondo del
lavoro, oggi, richiede in modo prioritario la conoscenza di più lingue straniere.
Di qui la necessità di preparare gli studenti ad affrontare, con una solida preparazione di
base, la realtà della società contemporanea tramite la realizzazione di un laboratorio
linguistico multimediale atto a soddisfare il bisogno sempre crescente di acquisire la
conoscenza delle lingue straniere insieme alla necessità di gestire i supporti informatici ed
alla capacità di saperli utilizzare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

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

  

L'installazione di un Laboratorio Linguistico Multimediale risponde all’esigenza dell’apprendimento delle lingue
straniere in un contesto multimediale in cui gli studenti possono usufruire degli strumenti tecnologicamente più
avanzati e coinvolgenti.

Il Laboratorio Linguistico Multimediale consente all’insegnante di:

•        assegnare attività didattiche personalizzate per ogni singolo studente e monitorare in tempo reale l'attività di
ogni singolo alunno;

•        promuovere la funzione prioritaria del linguaggio che è la comunicazione, attraverso una metodologia
situazionale - comunicativa idonea a sviluppare la decodificazione e la produzione scritta e orale della lingua
straniera;

•        sviluppare la competenza del problem solving nel confronto delle civiltà straniere per promuovere una
coscienza critica del reale capace di orientare il discente nell'operare scelte consapevoli ed autonome nell'essere
cittadino del mondo.

•        controllare, guidare, correggere l’attività didattica di ogni singolo studente nel modo più flessibile, razionale
e completo dando la possibilità di creare dei percorsi di apprendimento specifici e di monitorare costantemente il
processo cognitivo di ognuno; 
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

  
  
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

  

Uno degli obiettivi principali del Piano Annuale per l’Inclusione del nostro Istituto è quello di facilitare l’accesso di
tutti al sistema d’istruzione e formazione. Per tale scopo, nei consigli di classe, nei Dipartimenti e nel Collegio
Docenti, nonché con gli stessi studenti, vengono concordate strategie di intervento adottate dalla nostra Scuola per
l’apprendimento e l’integrazione di tutti gli alunni ed in modo particolare per gli alunni con disabilità e con Bisogni
Educativi Speciali.

Vengono quindi attuate strategie che si basano su un apprendimento attivo, volto a sviluppare la conoscenza e
l’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione per la promozione della comunicazione.

Per questo un clima laboratoriale, l’utilizzo di mezzi digitali più innovativi e sistemi di comunicazione alternativi e
migliorativi risultano essere accessibili ed utilizzabili anche dagli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi
Speciali.

Tali modalità di insegnamento/apprendimento risultano essere utili anche per il raggiungimento dell’autonomia
personale e sociale, con una conseguente facilitazione dell’integrazione e dell’apprendimento.

L’attività laboratoriale viene anche vista come opportunità formativa che consente lo sviluppo delle proprie
potenzialità.

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

  

Il laboratorio linguistico multimediale è riconosciuto come il più potente ed efficace sistema
didattico in grado di simulare una full immersion nel contesto socio - culturale del paese in cui la
lingua straniera viene parlata. Il laboratorio linguistico consente, quindi, l’insegnamento delle
lingue straniere nel modo più efficiente possibile e, più in generale, risponde alle esigenze,
espresse sia dai docenti che dagli alunni, di una scuola moderna ed aggiornata. Il laboratorio si
presenta come ambiente di approcci didattici innovativi, basati su una didattica progettuale,
modulare e flessibile e costituisce un centro di autoapprendimento configurandosi come luogo
di sperimentazione e di ricerca dove l’alunno impara a costruire la competenza linguistica nel
rispetto della propria individualità. Rappresenta, inoltre, un centro risorse in cui lo studente,
sotto il controllo dell’insegnante che sceglie con cura i sussidi multimediali, trova materiale
linguistico eterogeneo in base alle proprie necessità formative ed ai propri ritmi di
apprendimento.

In una delle due sedi il laboratorio costituisce una totale innovazione, nell'altra lo spazio è
condiviso con l'attuale aula di informatica che verrà integrata con nuove postazioni e funzionerà
sia da lab. linguistico che multimediale
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

  
  
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.

  

Per l'ampliamento del lab. presso la sede di via Ferrini non è prevista una rimodulazione degli spazi ma
semplicemente l'integrazione di altre postazioni informatiche sui tavoli esistenti.

Il nuovo laboratorio sarà invece attrezzato con tavoli biposto come da schema allegato.

Ogni postazione (2 alunni) sarà dotata di due personal computer multimediali per permettere di svolgere le attività
previste, di due monitor hdmi (tutti in rete WiFi e/o cablata). Laddove sia necessario l'istituto provvederà ad
integrare le dotazioni con propri fondi.

Si seguiranno metodologie di:

cooperative learning,
didattica situazionale-comunicativa,
problem solving,
didattica laboratoriale,

con l'obiettivo di:

apprendere le lingue straniere in un contesto multimediale permettendo al docente di fornire ai suoi alunni
non solo conoscenza e sapere ma soprattutto strumenti in grado di gestire e utilizzare tali informazioni.
incrementare la conoscenza ed il sapere dotando i docenti di tools didattici avanzati in grado di gestire e
utilizzare le informazioni in modo razionale ed efficiente, promuovendo l’apprendimenti cooperativo
sostenere la realizzazione di interventi didattici innovativi centrati sull’uso della didattica laboratoriale per la
promozione delle competenze chiave, sia di base che trasversali, essenziali per lo sviluppo personale;
concretizzare e sostenere il progetto di potenziamento linguistico inserito nel PTOF per il conseguimento
delle certificazioni linguistiche. 

Allegato presente
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

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

  

La congruità e la coerenza del progetto con il POF è espressa nel Piano dell'Offerta Formativa sia tra gli obiettivi
previsti a medio termine come il potenziamento delle competenze tecnologiche (soprattutto al liceo) sia tra gli
obiettivi a medio e lungo termine che la scuola si pone come il miglioramento e il potenziamento delle competenze
di base che necessitano di un rinnovamento della didattica tradizionale verso una didattica più attiva, laboratoriale,
una personalizzazione dei percorsi formativi, una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

 

Tra le priorità che la scuola si è posta, riportate nel rav e nel ptof, di fondamentale rilievo è la riduzione del numero
di sospesi di giudizio in lingua straniera e in matematica, il traguardo è di ridurlo del 10%.

Tra i progetti inseriti nel PTOF riguardanti le lingue straniere riportiamo:

Certificazioni Cambridge,
Certificazioni Delf,
Stage Linguistico a Dublino.

 

 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: Fastweb ADSL2
Advance Freedom: 20Mbps download, 1 Mbps upload.
Codice cliente: LA00515895

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.561

Si
Il laboratorio costituisce un centro di
autoapprendimento configurandosi come luogo di
sperimentazione e di ricerca dove l’alunno impara a
costruire la competenza linguistica nel rispetto della
propria individualità.
L'utilizzo di un ambiente laboratoriale e di una didattica
innovativa fanno sì che gli alunni BES diventino
responsabili del loro processo di apprendimento. In tal
senso con l’avvento delle nuove tecnologie, sono state
abbattute numerose barriere riducendo il grado di
disabilità.

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

Si
In una delle due sedi il laboratorio è condiviso con
l'attuale aula di informatica che verrà integrata con
nuove postazioni e funzionerà sia da aula linguistica
che multimediale.
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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Nel laboratorio linguistico:
gli allievi diventano protagonisti adottando un
insegnamento incentrato sull’autonoma costruzione del
sapere (learning by doing);
si può guidare l’azione didattica per “situazioni-
problema” consentendo agli studenti di acquisire
consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza
(problem solving):
si promuove l’apprendimento in cooperazione
(cooperative learning);
si dà vita ad un progetto (project-based learning) da
concretizzare attraverso azioni organizzate.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 8

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ampliamento di un laboratorio di lingua straniera € 9.100,00

Realizzazione di un laboratorio di lingua straniera € 13.950,00

TOTALE FORNITURE € 23.050,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 260,00) € 260,00

Spese organizzative e gestionali (€ 260,00) € 260,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 780,00) € 780,00

Pubblicità (€ 260,00) € 260,00

Collaudo (€ 130,00) € 130,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 260,00) € 260,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.950,00) € 1.950,00

TOTALE FORNITURE € 23.050,00

TOTALE PROGETTO € 25.000,00

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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Scuola ENZO FERRARI (RMIS08100R)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Ampliamento di un laboratorio di lingua straniera
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ampliamento di un laboratorio di lingua straniera

Descrizione modulo Riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di un laboratorio di lingua
straniera

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTD081013

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

tastiera e trackball 1 € 250,00

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

pc desktop 14 € 430,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

cablatura connessioni alla rete locale 1 € 950,00

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

monitor 14 € 110,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

switch 24 porte per ampliamento rete 1 € 200,00

Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Cuffia stereo con microfono 7 € 20,00

TOTALE € 9.100,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Realizzazione di un laboratorio di lingua straniera
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione di un laboratorio di lingua straniera

Descrizione modulo Realizzazione ex novo di un laboratorio di lingua straniera

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTF081019

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

tastiera speciale e trackball 1 € 250,00

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

pc desktop 12 € 450,00

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

monitor 12 € 110,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

tavoli porta pc 15 € 100,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

sedie 30 € 30,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

tavolo porta pc docente 1 € 140,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

sedia docente 1 € 50,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

lavagna per pennarelli 1 € 100,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

realizzazione impianto elettrico 1 € 1.150,00
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Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

LIM completa di videoproiettore 1 € 1.700,00

Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

cuffie stereo con microfono 12 € 20,00

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

Software didattico di gestione d'aula linguistica 12 € 100,00

TOTALE € 13.950,00
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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 Realizzazione di un laboratorio di informatica ed aggiornamento di un laboratorio di
automazione

Descrizione
progetto

Si vuole riqualificare in chiave innovativa e digitale un laboratorio della specializzazione
Automazione e realizzare un nuovo laboratorio per la specializzazione informatica.
Entrambi gli spazi saranno dotati di apparecchiature volte ad accrescere l'impegno ed il
coinvolgimento degli studenti, limitando la dispersione scolastica, consentendo una
didattica innovativa e l'acquisizione di competenze professionalizzanti adeguate
all'inserimento nel mondo del lavoro.
In entrambi i laboratori lo spazio consentirà lavori per piccoli gruppi di alunni e anche per
gruppi più numerosi consentendo l'impiego didiverse metodologie didattiche.
Le nuove attrezzature consentiranno lo sviluppo di progetti di Robotica, Automazione, IoT,
sviluppo APP riducendo il gap tra la scuola e il mondo del lavoro per i nostri alunni.

 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 permetterà:

di ampliare l'offerta formativa e consentirà un maggior utilizzo dei laboratori in orario curriculare e, con la
realizzazione di progetti multidisciplinari, l'apertura oltre il normale orario e pomeridiana dei nuovi spazi;

di riorganizzare la didattica permettendo un approccio individualizzato e lo sviluppo contemporaneo di diverse
attività sfruttando le diverse abilità degli studenti con metodologie (cooperative-learning, peer-tutoring, lerning by
doing) che consentano di dare spazio alla creatività;

di ridurre il gap tecnologico tra le competenze scolastiche e quelle richieste dal mondo del lavoro introducendo nuove tecnologie e
sperimentando attività in nuove aree funzionali: robotica, logistica, internet of things.

Il tipo di strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto (computer, robot, droni) implica la necessità di
utilizzare contenuti digitali (tutorial, documentazione web, materiali multimediali) necessari all'approfondimento e
spesso al reperimento della documentazione tecnica necessaria alla realizzazione delle esperienze proposte.
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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

  

Uno degli obiettivi principali del Piano Annuale per l’Inclusione del nostro Istituto è quello di facilitare l’accesso di
tutti al sistema d’istruzione e formazione. Per tale scopo, nei consigli di classe, nei Dipartimenti e nel Collegio
Docenti, nonché con gli stessi studenti, vengono concordate strategie di intervento adottate dalla nostra Scuola per
l’apprendimento e l’integrazione di tutti gli alunni ed in modo particolare per gli alunni con disabilità e con Bisogni
Educativi Speciali.

Vengono quindi attuate strategie che si basano su un apprendimento attivo, volto a sviluppare la conoscenza e
l’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione per la promozione della comunicazione.

Per questo un clima laboratoriale, l’utilizzo di mezzi digitali più innovativi (come tablet o computer portatili con
software dedicati) e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi risultano essere accessibili ed utilizzabili
anche dagli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.

Tali modalità di insegnamento/apprendimento risultano essere utili anche per il raggiungimento dell’autonomia
personale e sociale, con una conseguente facilitazione dell’integrazione e dell’apprendimento.

L’attività laboratoriale viene anche vista come opportunità formativa che consente lo sviluppo delle proprie
potenzialità.
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Realizzazione di un nuovo laboratorio per la specializzazione informatica

Il laboratorio ospiterà quindici postazioni didattiche fornite di computer multimediale con collegamento ad internet ed una
postazione docente con computer e LIM.

Lo spazio sarà polifunzionale, tutte le postazioni saranno mobili ed assemblabili secondo le diverse esigenze:

postazione individuale per la fruizione di contenuti multimediali

realizzazione di grandi isole per ampi gruppi di lavoro

divisione in postazioni di lavoro per due/tre studenti

Le strumentazioni innovative richieste integreranno quelle esistenti negli attuali laboratori e permetteranno di sviluppare nuove
competenze in settori nei quali attualmente l'istituto non è dotato di strumentazioni adeguate:

logistica

internet of things

sviluppo App per dispositivi mobili

prototipazione rapida

progetto e realizzazione di reti

Riqualificazione del laboratorio di Automazione

Il laboratorio sarà aggiornato e potenziato sostituendo e integrando le postazioni esistenti in modo da avere quindici postazioni
didattiche fornite di computer multimediale con collegamento ad internet ed una postazione docente con computer e LIM

Alle postazioni individuali saranno affiancate grandi isole per ampi gruppi di lavoro e postazioni per due/tre studenti

Le apparecchiature richieste serviranno per attuare in modo efficace le seguenti attività:

Automazione industriale

Progettazione di sistemi automatici a microcontrollore

Robotica educativa
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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.

  

Lo spazio sarà attrezzato con tavoli mobili posizionabili a seconda delle necessità secondo gli schemi allegati.

Ogni postazione (2 alunni) sarà dotata di un notebook  per permettere di lavorare allo sviluppo del software, di un
Mac Mini per sviluppare App per i-phone, di un monitor hdmi (tutti in rete WiFi e/o cablata).

Il gruppo allargato (4/6 alunni) potrà occuparsi dello sviluppo dei progetti e dell'assemblaggio dei vari componenti
(droni, esperienze con Arduino/Raspberry, cablaggio reti)

Si seguiranno metodologie di:

team based learning,
cooperative learning,
brainstorming,
think-make-improve,

con l'obiettivo di:

aumentare lo spirito di collaborazione e inclusione, 
Sviluppare la creatività ed imparare ad utilizzare strumenti di progettazione (problem solving)

Apprendere le principali tecniche di narrazione dell’idea progettuale(storytelling, pitch…)

Apprendere e padroneggiare gli strumenti hardware e software necessari alla realizzazione del progetto (progettazione di App,
siti Web, utilizzo di Arduino…)

Ridurre il gap tecnologico tra le competenze scolastiche e quelle richieste dal mondo del lavoro

Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione progetti di pubblica utilità

Allegato presente
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

La congruità e la coerenza del progetto con il PTOF è espressa in linea con quanto previsto dal piano di miglioramento (p.26
PTOF) ai punti 2 (sviluppo delle competenze tecnologiche) e 3 (promozione dell’inclusività).

Tra gli obiettivi previsti a medio termine: riduzione della dispersione scolastica, potenziamento delle competenze tecnologiche.

Tra gli obiettivi a medio e lungo termine: miglioramento e potenziamento delle competenze di base che necessitano di un
rinnovamento della didattica tradizionale verso una didattica più attiva, laboratoriale, una personalizzazione dei percorsi
formativi, una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

I progetti didattici inseriti nel POF e coerenti con il presente progetto sono:

le Olimpiadi della matematica,
le olimpiadi di informatica,
il progetto di robotica,
il progetto di assemblaggio computer.

 

Tutte queste attività potranno usare strumenti più innovativi per essere attuate.

 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: Fastweb ADSL2
Advance Freedom: 20Mbps download, 1 Mbps upload.
Codice cliente: LA00515895

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.561

Si
Si vuol realizzazione un progetto con postazioni mobili
e computer portatili per una configurazione facile e
veloce dell’aula per lavori di gruppo, ottimo strumento
di intervento per l’inclusione e l’integrazione di alunni
disabili e BES.
Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della
persona ma riguarda il rapporto tra la persona e
l'ambiente di riferimento.
In tal senso con l’avvento di nuove tecnologie, sono
state abbattute numerose barriere riducendo il grado di
disabilità.
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4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Nel caso del laboratorio di Automazione si tratta di una
riqualificazione dello spazio esistente ampliando le
dotazioni tecniche del laboratorio e migliorando la
possibilità di suddividere gli alunni delle classi tra le
aree di domotica e robotica.
Per il nuovo laboratorio di informatica lo spazio verrà
utilizzato in completo raccordo con i laboratori esistenti
permettendo di scegliere lo spazio da utilizzare e le
esercitazioni da svolgere in modo totalmente
coordinato.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Altro (specificare)
Nel laboratorio si sviluppano progetti (project-based
learning) in modalità di cooperativa (cooperative
learning) improntando l'approccio didattico alla
soluzione di problemi e alla realizzazione di algoritmi
(coding/pensiero computazionale/programmazione) e
alla realizzazione di applicazioni (learning by doing).
Particolare attenzione è posta alla presentazione e alla
narrazione dei progetti sviluppati (storytelling).

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 8

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Aggiornamento del laboratorio di Automazione € 25.950,00

Realizzazione del laboratorio di Informatica € 38.850,00

TOTALE FORNITURE € 64.800,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.360,00) € 1.360,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.360,00) € 1.360,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.080,00) € 4.080,00

Pubblicità (€ 1.360,00) € 1.360,00

Collaudo (€ 680,00) € 680,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.360,00) € 1.360,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 10.200,00) € 10.200,00

TOTALE FORNITURE € 64.800,00

TOTALE PROGETTO € 75.000,00
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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: ITAT-AUTOMAZIONE
Titolo: Aggiornamento del laboratorio di Automazione
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Aggiornamento del laboratorio di Automazione

Descrizione modulo Spazio con quindici postazioni per lavori individuali o di gruppo.
Ogni postazione sarà dotata di computer connessi in rete e con le nuove dotazioni si
potranno sviluppare progetti di
- automazione industriale (PLC);
- automazione con sistemi a microcontrollore (Arduino);
- robotica educativa (Kit per Robotica).

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo ITAT-AUTOMAZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTF081019 - AUTOMAZIONE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

pc desktop 15 € 450,00

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

monitor 15 € 80,00

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

kit Lego per robotica educativa 10 € 250,00

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

schede Arduino con sensori 10 € 150,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

PLC (Programmable Logic Controller) Siemens 10 € 1.400,00

TOTALE € 25.950,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITIA-INFORMATICA
Titolo: Realizzazione del laboratorio di Informatica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione del laboratorio di Informatica

Descrizione modulo Spazio con postazioni mobili disponibili secondo le varie esigenze: lavori individuali,
di gruppo, conferenze.
Ogni postazione sarà dotata di computer portatili connessi in rete e Mini Mac per lo
sviluppo di codice e App per dispositivi android e IoS.
Saranno inoltre a disposizione schede Arduino e Raspberry Pi per lo sviluppo di
progetti legati al concetto di Internet of Things.
Si disporrà di Kit di assemblaggio per Droni per la gestione della logistica e la
mappatura del terreno.
Completerà il laboratorio una dotazione di apparecchiature per la configurazione di
reti locali.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 01/06/2019

Tipo Modulo ITIA-INFORMATICA

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTF081019 - INFORMATICA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

tavolo mobile 17 € 400,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

sedia 30 € 30,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

sedia cattedra 1 € 50,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

lavagna mobile per pennarelli 1 € 150,00

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

LIM completa di videoproiettore 1 € 1.700,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

impianto elettrico e cablatura connessione rete 1 € 2.000,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

pc laptop 16 € 600,00

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

MacMini 16 € 580,00

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

monitor 16 € 120,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

tastiera e trackball 1 € 250,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Starter Kit Ufficiale Raspberry Pi 3 15 € 70,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Arduino MKR IoT Bundle 15 € 70,00

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

Kit assemblaggio drone 4 € 400,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Arduino Mega 2560 R3 15 € 40,00

Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Tastiera e mouse WiFi/Bluetooth 16 € 30,00

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

server rete 1 € 1.420,00
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TOTALE € 38.850,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Laboratorio linguistico € 25.000,00

Realizzazione di un laboratorio di informatica ed
aggiornamento di un laboratorio di automazione

€ 75.000,00

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007529)

Importo totale richiesto € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
Ampliamento di un laboratorio di lingua
straniera

€ 9.100,00 Non previsto

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

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
Realizzazione di un laboratorio di lingua
straniera

€ 13.950,00 Non previsto

Totale forniture € 23.050,00

Totale Spese Generali € 1.950,00

Totale Progetto € 25.000,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITAT-AUTOMAZIONE: Aggiornamento
del laboratorio di Automazione

€ 25.950,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITIA-INFORMATICA: Realizzazione del
laboratorio di Informatica

€ 38.850,00 Non previsto

Totale forniture € 64.800,00

Totale Spese Generali € 10.200,00

Totale Progetto € 75.000,00

TOTALE PIANO € 100.000,00
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