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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008920 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

Laboratorio Multimediale Linguistico Non previsto € 21.250,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

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

IT04-TURISMO
BIENNIO - TRIENNIO

Laboratorio di formazione per il Turismo
Sociale 'None excluded'

Non previsto € 20.764,54

LI10-GRAFICA Laboratorio multimediale di grafica Non previsto € 45.160,91

TOTALE FORNITURE € 65.925,45
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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 Le lingue straniere, passaporto per il futuro

Descrizione
progetto

La conoscenza delle lingue straniere è una competenza chiave indispensabile per essere
preparati a viaggiare, studiare e lavorare all’estero. Dal RAV del nostro Istituto è emersa
una criticità nei livelli di apprendimento delle lingue e da monitoraggi interni si è riscontrato
che l’autovalutazione degli alunni individua il problema in una presunta incapacità di
apprendere nuove lingue. Si reputa pertanto indispensabile attuare nel biennio
metodologie didattiche alternative a quelle già sperimentate dagli studenti in precedenza.
Il laboratorio linguistico offre sia interventi di formazione rispondenti a tali esigenze – le
TIC favoriscono l’apprendimento, velocizzano l’esecuzione e accrescono la motivazione
- sia attività che prevedono il rispetto per ogni singolo studente, nell’ottica della
metodologia dell’adaptive learning, in termini di flessibilità e personalizzazione durante lo
svolgimento dell’intero processo di insegnamento/apprendimento.
Il progetto prevede un laboratorio Multimediale Linguistico, connesso alla rete e collegato
con gli altri spazi laboratoriali, contenente gli strumenti hardware, software e strutturali per
poter seguire le metodologie didattiche di apprendimento collaborativo, flipped classroom,
ecc.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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

  

Il progetto individua le presenti peculiarità:

riorganizzazione del tempo-scuola: usufruire di un laboratorio multimediale nell’apprendimento
delle lingue significa non solo ripensare profondamente l’approccio didattico, ma anche
l’organizzazione temporale e spaziale della lezione;

riorganizzazione didattico-metodologica: è possibile accedere a contenuti nuovi e di attualità,
grazie all’accesso ad internet; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso”
sono progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi
e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte,
impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate; si
possono avviare progetti di collaborazione con scuole estere tramite videoconferenze e
piattaforme dei contenuti;

innovazione curriculare: la scuola deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove
generazioni in funzione dei profondi mutamenti indotti dalla rapida diffusione delle tecnologie,
intese come strumento in grado di potenziare la comunicazione, lo studio e i processi di
apprendimento individuali;

uso di Contenuti Didattici Digitali (CDD): la rete rende disponibili numerosi materiali con il
vantaggio offerto dalla  multimedialità, poiché i testi possono essere accompagnati da immagini,
suoni e video, integrando altri tipi di abilità oltre quelle richieste dal semplice testo scritto.
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

  
  
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

  

L’Istituto accogliendo numerosi alunni BES (43 alunni con disabilità, 45 alunni con DSA e 25 alunni con
altre situazioni di svantaggio) attua  importanti strategie di intervento, di accoglienza e integrazione e si
impegna a realizzare le condizioni per un processo virtuoso d'inclusione, recependo le indicazioni fornite
dalla normative attuali.

Questo progetto risponde in particolare ad una delle esigenze cui l’Istituto cerca di dare risposta
efficace: l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione ed il miglioramento
delle dotazioni tecnologiche, già presenti nella scuola, per un più ampio utilizzo di sussidi tecnologici
moderni e funzionali per chi è in situazione di svantaggio.

L’utilizzo della tecnologia digitale diventa un elemento essenziale per il successo scolastico, perché
migliora le prestazioni dei ragazzi rimuovendo gli ostacoli di tipo pratico che impediscono l’acquisizione
delle diverse competenze, promuovendo stili di apprendimento personalizzati e diversificati.

L’utilizzo di una piattaforma didattica cloud permette, inoltre, di coinvolgere gli studenti anche assenti,
nonché di supportare l’apprendimento differenziato grazie a tante tipologie diverse di contenuti
utilizzabili e creabili.

Le specifiche funzioni per i DSA (la trasformazione del testo in font leggibile dagli studenti dislessici, la
funzione di lettura del testo scritto, le mappe concettuali organizzate e la funzione riassunto) favoriscono
l’inclusione.
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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

  

Il Laboratorio Multimediale Linguistico rinnova l'hardware e aggiorna il software di un laboratorio già
esistente, i cui computer sono ormai obsoleti per una didattica efficace delle Lingue straniere. Inoltre,
non riuscendo più ad aggiornare i browser in uso nel nostro Istituto (Mozilla Firefox e Google Chrome), i
computer non rispondono più alle attuali esigenze di lavoro condiviso on-line sulle piattaforme web più
diffuse (es. G Suite for Education, WeSchool, ecc.).

Il nostro Istituto è già dotato di un laboratorio Linguistico e una sala attrezzata con LIM per la
conversazione con gli insegnanti di madre lingua. L’accresciuto numero degli studenti, richiede la
necessità di un secondo laboratorio per garantire anche al biennio il potenziamento delle competenze di
base, oltreché l’introduzione di metodologie didattiche innovative.

Il laboratorio sarà utilizzato dagli studenti del biennio sia dell’Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali, sia del Liceo Artistico. Le lingue curricolari insegnate sono: inglese e francese o spagnolo.
Inoltre sarà utilizzato, in orario pomeridiano, per la preparazione agli esami finalizzati alla certificazione
delle lingue (Cambridge, Delf, ecc), prevedendone anche l’apertura al territorio.

Il progetto sfrutta la rete Ethernet esistente, implementata opportunamente, l’arredo delle postazioni
(alunni, tecnico e docente) e le stampanti esistenti.
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

  
  
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.

  

Nel Laboratorio Linguistico Multimediale gli strumenti hardware e software scelti servono per un
approccio laboratoriale alle lingue, con utilizzo di software specifici per lo studio teorico e pratico della
lingua e sarà dotato di dispositivi dedicati agli studenti con disabilità, DSA, BES.

Si prevedono 24 PC multimediali dotati di cuffie audio con microfono, per mirare a un rapporto 1 a 1
pc/studente, ritenendo opportuno che ciascun alunno abbia a disposizione una propria postazione,
durante la lezione, per fruire al meglio dei contenuti e poter interagire in modo autonomo e
personalizzato con i docenti e con i compagni.

Il laboratorio sarà dotato di Rete Didattica Software Linguistica Audio Attiva Comparativa, che permette
la condivisione sia del desktop che di fonti video e audio (filmati, DVD, webcam, ecc..) da una
postazione principale a qualsiasi postazione remota collegata in rete LAN, non necessita, quindi, di
connessione ad Internet per effettuare la distribuzione del video ed audio. La licenza del software è
valida per una postazione principale e fino a 24 postazioni client.

I dispositivi per l’inclusione previsti sono: emulatore di mouse e document camera, per disabili; software
Carlo Mobile Pro di supporto alla lettura e allo studio, per DSA.

Il progetto non necessita di interventi di rimodulazione degli spazi e sfrutta la rete Ethernet esistente,
implementata opportunamente, l’arredo delle postazioni (alunni, tecnico e docente) e le stampanti
esistenti.
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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

  

Come si legge nel capitolo La nostra identità (p.7) “Il Ptof del nostro Istituto si pone l’obiettivo di formare
uno studente e soprattutto un cittadino consapevole, fornendo conoscenze e competenze per una
formazione civile e professionale adeguata agli ambienti di vita e di lavoro in cui lo studente si troverà a
far parte, attraverso l’acquisizione di efficaci metodi di apprendimento, competenze
disciplinari solide, conoscenza delle lingue straniere e strumenti cognitivi, interpretativi e critici”.

Tra i punti salienti della progettazione formativa si comprendono anche le seguenti voci:

Rafforzare le abilità di base, soprattutto negli anni scolastici iniziali, e far acquisire agli studenti
autonomia, metodo di studio e capacità di collegamento interdisciplinare;

Nel capitolo Principi ispiratori e linee guida dell’offerta formativa (pag. 11) si specifica che gli obiettivi
trasversali della progettazione didattica, che costituiscono anche i criteri di preferenza per l’allocazione
delle risorse, sono:

Sostegno, integrazione e inclusione

Potenziamento delle attività e della strumentazione laboratoriale

Potenziamento della formazione linguistica

ecc.

Il PTOF (pag. 12) individua quindi alcuni obiettivi formativi fondamentali, alla cui realizzazione deve
mirare la progettualità d’Istituto, dei consigli di classe e dei singoli docenti, tra cui:

Insegnare ad apprendere

Costruire e migliorare il metodo di studio

Insegnare ad affrontare il nuovo.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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: Tiscali,
Identificativo nuovo contratto: 419002326 del
02/01/2018

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
Gli strumenti digitali e le apparecchiature previsti nel
progetto, coerentemente con quanto previsto dalla
Convenzione ONU, dalla normativa vigente e dal nostro
PAI, sono: per gli alunni disabili un emulatore di mouse
Orbitrack per gestire il movimento senza esercitare
alcuna forza e una document camera per
l’acquisizione di qualsiasi documento o oggetto fisico; il
software Carlo Mobile PRO di supporto alla lettura e
allo studio per gli alunni DSA.

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

Si
Il Laboratorio Linguistico Multimediale che si intende
realizzare diviene parte integrante dell’Istituto,
affiancando le aule di conversazione con gli insegnanti
di madre lingua, le aule dotate di LIM e di carrelli mobili
con tablet e i laboratori professionalizzanti già esistenti.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
CLIL, Cooperative learning.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 20

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio Multimediale Linguistico € 21.250,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 500,00) € 500,00

Spese organizzative e gestionali (€ 500,00) € 500,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.500,00) € 1.500,00

Pubblicità (€ 500,00) € 500,00
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

Collaudo (€ 250,00) € 250,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 500,00) € 500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.750,00) € 3.750,00

TOTALE FORNITURE € 21.250,00

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 ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Laboratorio Multimediale Linguistico
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Multimediale Linguistico

Descrizione modulo Il laboratorio Linguistico Multimediale Audio Attivo Comparativo, con dotazioni per
disabili e DSA, intende proporre un ambiente di apprendimento accattivante, che
integri un utilizzo delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare
come e quanto l’impatto possa intervenire nei processi formativi in un’epoca di
trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.
L’utilizzo delle tecnologie rappresenta una direzione di
insegnamento/apprendimento con ampie potenzialità in quanto, oltre ad attivare un
più forte coinvolgimento degli alunni, offre la possibilità di sperimentare nuove
modalità di apprendimento e di relazione tra gruppi e tra il singolo e il gruppo. In
particolare, per lo studio delle lingue, la rete didattica offre molteplici funzioni per un
apprendimento più immersivo. La connessione alla rete consente l’accesso a
contenuti didattici digitali specifici e a siti o canali video (YouTube, BBC, Vimeo,
ecc.). Infine favorisce il lavoro condiviso on-line sulle piattaforme web più diffuse.
La dotazione del laboratorio prevede:
- Una postazione PC desktop per il docente dotata di monitor 21,5” Full HD
- 24 PC desktop per gli studenti, dotati di monitor 21,5” Full HD e cuffie audio con
microfono.
- Rete Didattica Software Linguistica Audio Attiva Comparativa con invio video in
real time a tutta la classe, anche in WiFi. Gruppi audio, Pairing, audio di qualità, tutte
le funzioni linguistiche. Gestione centralizzata dei Teach-Recorder degli allievi.
Regolazioni dell'audio degli allievi centralizzate in cattedra. Application Manager per
lancio programmi ed esercizi negli allievi. File Manager per distribuzione e ritiro
compiti. Chat collettiva per esercitazioni scritte dal vivo in lingua straniera. MODULO
LINGUISTICO COMPARATIVO 16 gruppi audio - Pairing a libera assegnazione.
Funzione Interpretariato. Registratore comparativo digitale. Segnalibri illimitati.
Macrofunzioni: avvio automatico della registrazione al termine dell'ascolto della pista
master - ascolto sequenziale delle due tracce. - registrazione della pista student
durante l'ascolto della pista master per la trad. simultanea - riascolto simultaneo
delle due tracce. Finestra di lettura del testo del brano della pista master
(sincronizzato) Finestra di scrittura per la trascrizione del brano della pista master
(dettato) e per le risposte scritte alle domande orali ascoltate dalla pista master.
Inoltre il laboratorio avrà in dotazione: per gli alunni disabili un emulatore di mouse
Orbitrack per gestire il movimento senza esercitare alcuna forza e una document
camera per l’acquisizione di qualsiasi documento o oggetto fisico; il software Carlo
Mobile PRO di supporto alla lettura e allo studio per gli alunni DSA.
Gli strumenti hardware, software e strutturali previsti sono studiati, quindi, per poter
seguire anche metodologie didattiche di apprendimento collaborativo, flipped
classroom e adaptive learning.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMIS08700Q
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Switch da rack Giga - 16p (nuova rete LAN) 2 € 183,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Patch Panel 48p (nuova rete LAN) 1 € 61,00

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

PC Desktop (docente) Core i5, RAM 8GB, 1Tb
HD

1 € 700,00

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

Monitor 21,5' Full HD (docente) 2 € 105,00

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

PC Desktop (studente) Core i5, RAM 8GB,
500GB HD

24 € 510,00

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

Monitor 21,5" Full HD (studente) 24 € 105,00

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

Cuffie audio con microfono e padiglione chiuso 24 € 30,00

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

Rete Didattica Software Linguistica AAC 1 € 3.380,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software Carlo Mobile Pro (3 lingue) 1 € 339,00

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

Emulatore mouse Orbitrack 1 € 319,00

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

Document Camera USB/VGA - 5 Megapixel 1 € 395,00
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
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TOTALE € 21.250,00
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Laboratori multimediali per una didattica innovativa

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto negli ultimi anni ha attuato una didattica laboratoriale basata soprattutto
sul problem solving, utile anche in vista delle nuove professioni legate allo sviluppo del
digitale. Recentemente sta sperimentando una strategia di implementazione digitale
attraverso l’utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento (per es. Google Classroom).
Con la consapevolezza che è indispensabile innovare sia la dimensione metodologico-
didattica, sia quella spaziale-architettonica, sia quella tecnologica - come scrive Paolo
Ferri sul Sole24ore - con questo progetto si intende proporre due laboratori, uno per il
Liceo Artistico, indirizzo Grafica, e uno per l’Istituto Tecnico Economico. L’intento è
quello di pianificarli secondo le più avanzate esigenze del mondo del lavoro, essendo
dedicati alle materie di indirizzo.
I laboratori sono concepiti in un’ottica multidisciplinare, inclusiva e disponibile verso le
attività previste dai progetti PON cui la scuola ha aderito, comprese quelle aperte al
territorio. Entrambi i laboratori saranno utilizzati anche per i corsi professionalizzanti di
Alternanza Scuola Lavoro tenuti dagli esperti esterni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
(RMIS08700Q)

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

  

Questo progetto intende proseguire la strategia di riorganizzazione didattico-metodologica, perseguita
dal nostro Istituto, mirata ad affiancare al modello di didattica tradizionale, trasmissiva dei saperi, una
didattica laboratoriale attiva e collaborativa.  Intento è anche quello di includere gli studenti diversamente
abili e svilupparne l’autonomia, favorire le peculiarità dei BES nel lavoro di gruppo, coinvolgere le
materie curriculari attraverso una programmazione congiunta. 

Per il laboratorio del Liceo Artistico, indirizzo Grafica, l’aggiornamento mira a sviluppare la didattica
professionalizzante anche attraverso l’uso delle più avanzate tecnologie connesse alla realtà virtuale e
alla realtà aumentata. 

Per l’Istituto Tecnico Economico l’implementazione delle tecnologie digitali è mirata principalmente a
promuovere la conoscenza e l’uso delle applicazioni della realtà aumentata in ambito turistico e alla
professionalizzazione dei soggetti disabili.

Le metodologie didattiche attuabili nei due laboratori sono: Learning by doing and by creating, CLIL,
Storytelling, Peer-education, Cooperative learning. Si intende adottare, inoltre, in via sperimentale,
l’approccio alla Gamification che, nel mondo dell’e-Learning, fa riferimento all’impiego dei meccanismi
dei giochi, mirati al problem solving, rendendo l’atto di apprendere più partecipativo.
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Scuola ANGELO FRAMMARTINO
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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

  

L’Istituto accogliendo numerosi alunni BES (43 alunni con disabilità, 45 alunni con DSA e 25 alunni con
altre situazioni di svantaggio) attua  importanti strategie di intervento, di accoglienza e integrazione e si
impegna a realizzare le condizioni per un processo virtuoso d'inclusione recependo le indicazioni fornite
dalla normative attuali. 

L’utilizzo della tecnologia digitale, finalizzata alla didattica, diventa un elemento essenziale per il
successo scolastico, perché migliora le prestazioni dei ragazzi in quanto, attraverso il mezzo informatico,
si rimuovono gli ostacoli di tipo pratico che impediscono l’acquisizione delle diverse competenze,
promuovendo stili di apprendimento personalizzati e diversificati. 

Questo progetto intende rispondere in particolare ad un’esigenza cui l’Istituto cerca di dare risposta
efficace:  

l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione ed il miglioramento
delle dotazioni tecnologiche, già presenti nella scuola, per un più ampio utilizzo di sussidi
tecnologici moderni e funzionali per chi è in situazione di svantaggio.

Pertanto è rivolto a tutti gli studenti che, sia nella didattica curriculare sia nell’Alternanza Scuola Lavoro,
vengono introdotti in situazioni professionali reali, seguiti anche da docenti di sostegno, esperti esterni e
assistenti specialistici. Nel lavorare insieme, si intende favorire la collaborazione, il rispetto, i ruoli, il
confronto, l’autostima e le competenze professionali.
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il progetto prevede il rinnovo del laboratorio del Liceo Artistico, indirizzo Grafica, e la realizzazione di un
laboratorio per l’Istituto Tecnico Economico.

Per il Liceo, il rinnovo interessa il laboratorio di Grafica Digitale che allo stato attuale non consente di
utilizzare versioni più recenti dei software professionali specifici per la grafica (es. Adobe Creative Cloud
o i software di modellazione 3D). Inoltre, non riuscendo più ad aggiornare i browser in uso nel nostro
Istituto (Mozilla Firefox e Google Chrome), i computer non rispondono più alle attuali esigenze di lavoro
condiviso on-line sulle piattaforme web più diffuse (es. G Suite for Education, WeSchool, ecc.). Il
progetto sfrutta la rete Ethernet esistente, implementata opportunamente, l’arredo delle postazioni
(alunni, tecnico e docente) e le stampanti esistenti.

Per l’ITE si intende realizzare il laboratorio professionalizzante, aperto al territorio, secondo i criteri della
classe 3.0, prevedendo principalmente due azioni, rivolte all’inclusione e all’autonomia: soluzioni per
organizzare l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti; soluzioni per creare ed offrire al territorio,
soprattutto alle altre scuole, eventi o pacchetti per viaggi culturali per tutti gli studenti. Il progetto sfrutta
la rete wireless esistente, ma necessita di attrezzature informatiche e arredi.
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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.

  

Per i due laboratori progettati non si prevedono interventi di rimodulazione degli spazi.

Per il rinnovo del Laboratorio del Liceo Artistico è necessario realizzare il cablaggio della rete Lan per
consentire un accesso più veloce ad internet ai fini dello svolgimento di lezioni in modalità condivisa (es.
Google Classroom) e per utilizzare piattaforme e metodi di trasferimento e/o condivisione di file (es
Google Drive, ecc.). Sarà dotato di: computer con scheda grafica dedicata per supportare applicazioni
grafiche, audio-video e modellazione 3D, oltre che per la Virtual Reality e Augmented Reality;  scanner e
stampante 3D; tavolette grafiche; attrezzatura fotografica per lo sviluppo della VR e AR e relativi visori;
attrezzature per disabili (emulatore mouse e software di supporto a lettura/studio). I software necessari
sono: rete didattica multimediale; multilicenza per modellazione 3D e licenza Final Cut Pro.

Il laboratorio dell’ITE sarà ospitato all’interno di un’ambiente adiacente al laboratorio informatico di
base già esistente. Il nuovo laboratorio sarà dotato di lavagna interattiva multi-touch, computer
notebook, tablet, stampanti A3 e A4 a colori, dispositivi per il mirroring dei devices, strumenti digitali e
apparecchiature specifiche per i disabili (lavagna a fibra ottica piana per il tracciamento luminoso,
document camera, software OCR con vocalizzazione, ecc.).
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

La mission del nostro Istituto è Leggere il presente...vivere il futuro - come indicato nel PTOF (pag. 7),
nel capitolo La nostra identità - e tra i punti salienti della progettazione formativa si comprendono anche
le seguenti voci:

valorizzare le qualità personali dello studente e la sua individualità;

favorire il comportamento relazionale in un sistema di regole e di valori condivisi;

sviluppare competenze culturali e professionali;

ecc.

Nel capitolo Principi ispiratori e linee guida dell’offerta formativa (pag. 11) si specifica che gli obiettivi
trasversali della progettazione didattica, che costituiscono anche i criteri di preferenza per l’allocazione
delle risorse, sono:

Sostegno, integrazione e inclusione

Acquisizione di competenze professionali

Potenziamento delle attività e della strumentazione laboratoriale,

 ecc.

Il PTOF (pag. 12) individua quindi alcuni obiettivi formativi fondamentali, alla cui realizzazione deve
mirare la progettualità d’Istituto, dei consigli di classe e dei singoli docenti, tra cui: 

Insegnare ad apprendere

Sviluppare le capacità logiche

Insegnare ad affrontare il nuovo

Pertanto il CdI e il CdD hanno individuato alcune aree prioritarie verso le quali far convergere gli
interventi didattico-educativi e tra queste si comprende l’Area della formazione professionale degli
alunni (comprese tutte le tipologie BES: vedi Piano di Inclusione, allegato al PTOF).

 Sezione: Criteri di valutazione
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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: Tiscali,
Identificativo nuovo contratto: 419002326 del
02/01/2018

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
Gli strumenti digitali e le apparecchiature previsti nel
progetto, coerentemente con quanto previsto dalla
Convenzione ONU, dalla normativa vigente e dal nostro
PAI, sono:
per l’Artistico: emulatore di mouse Orbitrack per gestire
il movimento senza esercitare alcuna forza; software
Carlo Mobile PRO di supporto alla lettura e allo studio;
per l’ITE: lavagna a fibra ottica piana per il
tracciamento luminoso, document camera, software
OCR con vocalizzazione, ecc.

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

Si
Nel Liceo Artistico gli studenti utilizzano, nel biennio, un
laboratorio con PC per apprendere i programmi di
grafica digitale, nel triennio un laboratorio con i Mac.
Nel lab. di Disc. Plastiche e Scultoree utilizzano una
stampante 3D per realizzare prototipi.
Nell’Istituto Tecnico Economico esiste una rete
wireless già attiva in un laboratorio informatico di base.
Tale rete va potenziata ed estesa al futuro laboratorio
professionalizzante, da realizzarsi presso quello
esistente.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Learning by doing and by creating, CLILL, Storytelling,
Peer-education, Cooperative learning.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 40

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di formazione per il Turismo Sociale 'None
excluded'

€ 20.764,54

Laboratorio multimediale di grafica € 45.160,91

TOTALE FORNITURE € 65.925,45
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 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.209,94) € 1.209,94

Spese organizzative e gestionali (€ 1.209,94) € 1.209,94

Piccoli adattamenti edilizi (€ 3.629,82) € 3.629,82

Pubblicità (€ 1.209,94) € 1.209,94

Collaudo (€ 604,97) € 604,97

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.209,94) € 1.209,94

TOTALE SPESE GENERALI (€ 9.074,55) € 9.074,55

TOTALE FORNITURE € 65.925,45

TOTALE PROGETTO € 75.000,00

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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Elenco dei moduli
Modulo: IT04-TURISMO BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio di formazione per il Turismo Sociale 'None excluded'
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di formazione per il Turismo Sociale 'None excluded'

Descrizione modulo Il Laboratorio multimediale che si intende realizzare conterrà i tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di
apprendimento collaborativo, flipped classroom e apprendimento adattivo. Il
Laboratorio professionalizzante in oggetto è dotato di lavagna interattiva (Monitor
touch), computer, tablet, stampanti A3 e A4 a colori, dispositivi per il mirroring dei
devices, strumenti digitali e apparecchiature specifiche per i disabili; è aperto al
territorio per uno/due pomeriggi a settimana, al quale possono partecipare studenti e
docenti di altre scuole. Modalità di utilizzo del Laboratorio rispetto agli obiettivi
specifici:
Tutor interni - progettazione, programmazione con docenti delle materie curriculari e
docenti di altre scuole, coordinamento, individuazione e valutazione delle
competenze d’ingresso degli studenti abili e diversamente abili o BES o con disturbi
specifici per l’apprendimento, per i gruppi di lavoro per l’inclusione e l’autonomia e
la valutazione finale.
Tutor esterni - formazione e consulenza per la realizzazione e la gestione di
un’impresa (anche del settore turistico); formazione e consulenza su specifiche
attività aziendali anche del settore turistico e su software e applicativi specifici come
ad esempio quelli relativi alla realtà aumentata applicata al Turismo; convenzioni
con cooperative, ASL, Comune, Scuole, privati, liberi professionisti, Enti sportivi,
palestre e piscine, strutture ricettive, agenzie di viaggio e alberghi, musei e mostre.
Le nuove attrezzature saranno situate in un’aula specifica, accanto ad altri
laboratori adibiti all’attività curriculare. Il progetto mira allo sviluppo delle
competenze adeguate per creare un’impresa che offra, essenzialmente alle scuole,
soluzioni per l’Alternanza Scuola-Lavoro e per eventi o pacchetti viaggi
culturali/d’istruzione, per l’inclusione degli studenti diversamente abili, BES e con
disturbi specifici dell’apprendimento.
Il presente progetto mira alla conversione dal vecchio metodo di insegnamento
(lezione frontale), ad un’esperienza moderna di apprendimento, interattiva e
coinvolgente che consenta, grazie all’allestimento di classi tecnologicamente
avanzate, di esplorare, comunicare e imparare un modo di pensare digitale (c.d.
“Flipped classroom”, ovvero classe capovolta). L’intento dell’iniziativa è quello di
realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle
tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l’impatto
possa intervenire nei processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi
della comunicazione e della diffusione dei saperi.
L’utilizzo delle tecnologie rappresenta una direzione di
insegnamento/apprendimento con ampie potenzialità in quanto, oltre ad attivare un
più forte coinvolgimento degli alunni proponendo un ambiente didattico accattivante,
offre la possibilità di sperimentare nuove modalità di apprendimento e di relazione
tra piccoli gruppi, tra il singolo e il gruppo, creando così nuove comunità
d’apprendimento. Finalità didattiche: 1. Agevolare i processi di apprendimento delle
competenze chiave; 2. Favorire l’inclusione digitale, incrementando l’accesso al
Web, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti
di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili; 3. promuovere e
sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta
formativa e dell’apprendimento.

Data inizio prevista 01/09/2018
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Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo IT04-TURISMO BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTD087012 - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO

 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)

Monitor Interattivo e collaborativo 65" 1 € 3.109,78

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

Notebook - 15,6" - i5 - 8gb - 1TB - Win10 12 € 641,00

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

Tablet 10,1" HD Android con sw/app didattica 12 € 250,00

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

Lavagna in fibra ottica piana (per disabili) 1 € 1.306,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Sw OCR con vocalizzazione (per disabili) 1 € 700,00

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

Document camera (per disabili) 1 € 395,00

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

Stampante a colori multiformato: A3, A4 2 € 250,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Dongle x mirroring schermi device 1 € 305,00

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

Licenza Office 2016 Standard 12 € 65,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo collaborativo a ferro di cavallo
180x120x72

2 € 828,38

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia Ergonomica 12 € 110,00

TOTALE € 20.764,54
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Elenco dei moduli
Modulo: LI10-GRAFICA
Titolo: Laboratorio multimediale di grafica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio multimediale di grafica

Descrizione modulo Nel nostro Istituto i laboratori rivestono grande importanza nella didattica.
In particolare nel Liceo Artistico, indirizzo Grafica, i docenti delle discipline di
indirizzo hanno sempre orientato la didattica basata sul Problem solving e sul
Learning by doing e by creating, anche in vista delle nuove professioni legate allo
sviluppo del digitale e recentemente stanno sperimentando anche una strategia di
implementazione digitale attraverso l’utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento
(per es. Google Classroom). Inoltre alcuni moduli didattici multidisciplinari hanno
incluso la realtà virtuale e la realtà aumentata, oltre alla realizzazione di gif animate
e di video, mentre, grazie anche al supporto degli esperti esterni che collaborano
con il nostro Istituto, alcuni dei quali nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, si
sta implementando la grafica web e la grafica 3D.
Infine, particolare cura si pone all'integrazione degli alunni disabili o in stato di
disagio attraverso un fattivo coinvolgimento nelle attività della classe e d’Istituto,
anche attraverso l’impiego di dispositivi digitali per l’inclusione o l’integrazione ed il
miglioramento delle dotazioni tecnologiche con l’implementazione dell’utilizzo di
sussidi tecnologici moderni e funzionali.
Ciò rende necessario il rinnovo di uno dei laboratori di Grafica digitale in cui si
prevede di realizzare:
- Cablaggio rete Lan per la connessione Ethernet 10/100/1000 Gb per consentire a
tutte le postazioni l’accesso ad Internet ai fini dello svolgimento di lezioni in modalità
condivisa (es. con Google Classroom), per insegnare ad utilizzare piattaforme come
Symbaloo e metodi di trasferimento e/o condivisione di file (es. Google Drive,
WeTransfer, ecc.);
- 24 PC all in one con scheda grafica dedicata per supportare applicazioni grafiche
(es. Adobe Creative Cloud), audio-video (es. Final Cut Pro) e modellazione 3D (es.
Rhinoceros) oltre che per la Virtual Reality e l’Augmented Reality;
- 1 PC all in one postazione docente (server di rete) con caratteristiche tecniche
adeguate per gestire una rete didattica multimediale per la gestione delle attività di
laboratorio lavagna distribuita, monitoraggio delle postazioni, interscambio di file
(documenti di testo, immagini, audio e video anche in streaming);
- 24 tavolette grafiche per sviluppare la computer art;
- 1 scanner 3D e 1 stampante 3D per le esercitazioni legate alla modellazione 3D;
- 1 cavalletto per riprese video con smartphone, 1 telecamera 360° VR, 1 visore VR
con telecomando e 12 visori (tipo Google Cardboard) per lavorare nell’ambito della
realtà virtuale;
- ausili per gli studenti disabili quale un mouse studiato per essere usato senza
impiego di forza o software per supporto agli alunni DSA.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo LI10-GRAFICA

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMSL087013 - GRAFICA

 Sezione: Tipi di forniture
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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)

Workstation All-in-one docente 27" 1 € 2.483,08

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

Licenza software di rete didattica multimediale 1 € 89,99

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

Computer All-in-one studente 21,5" 24 € 1.425,08

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

Software montaggio video Final Cut Pro 1 € 329,99

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

Software modellazione 3D Rhinoceros: 30 utentì 1 € 1.189,50

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

Tavoletta grafica touch e con penna Intuos Art 24 € 99,95

Stampante 3D Stampante 3D Ultimaker 2 Go 1 € 1.464,00

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

Scanner 3D Matter and Form 1 € 683,20
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Telecamera 360° VR Ricoh Theta V 1 € 449,00

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

Kit fotografico per riprese VR con smartphone 1 € 254,07

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

Visore VR con telecomando: Google Daydream
View

1 € 109,00

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

Visori VR (tipo Google Cardboard) 12 € 9,90

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software Carlo Mobile Pro 1 € 243,00

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

Emulatore mouse Orbitrack 1 € 310,96

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadio rack a muro 9U (nuova rete LAN) 1 € 158,60

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Switch da rack Giga - 16p (nuova rete LAN) 2 € 183,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Patch Panel 48p (nuova rete LAN) 1 € 61,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Access Point Gigabit Dualband Wi-Fi 802.11n 1 € 250,00

TOTALE € 45.160,91
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Le lingue straniere, passaporto per il futuro € 25.000,00

Laboratori multimediali per una didattica innovativa € 75.000,00

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1008920)

Importo totale richiesto € 100.000,00

Num. Delibera collegio docenti 23

Data Delibera collegio docenti 19/01/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 16

Data Delibera consiglio d'istituto 22/01/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 09:04:53

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: 
Laboratorio Multimediale Linguistico

€ 21.250,00 Non previsto

Totale forniture € 21.250,00

Totale Spese Generali € 3.750,00

Totale Progetto € 25.000,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IT04-TURISMO BIENNIO - TRIENNIO: 
Laboratorio di formazione per il Turismo
Sociale 'None excluded'

€ 20.764,54 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LI10-GRAFICA: Laboratorio
multimediale di grafica

€ 45.160,91 Non previsto
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Totale forniture € 65.925,45

Totale Spese Generali € 9.074,55

Totale Progetto € 75.000,00

TOTALE PIANO € 100.000,00
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