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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007709 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 scienze e
tecnologia - Altro

Smartlab: il laboratorio integrato di scienze
3.0

Non previsto € 22.739,68

TOTALE FORNITURE € 22.739,68

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

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Laboratorio Geomatica ad alta tecnologia 3D Non previsto € 66.924,16

TOTALE FORNITURE € 66.924,16
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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 Smartlab: il laboratorio integrato di scienze 3.0

Descrizione
progetto

E’ un progetto di evoluzione del tradizionale laboratorio informatico in uno smartlab per la
fruizione integrata delle discipline STEM nello sviluppo delle competenze di base.
Obiettivo è la sperimentazione didattica innovativa delle scienze che crei spazi per la
partecipazione attiva degli studenti in uno smart-laboratorio
multifunzionale/multidisciplinare. Con il potenziamento delle tecnologie già presenti nei
laboratori di informatica, sarà possibile il cambiamento del setting e l’integrazione delle
tecnologie digitali, della didattica laboratoriale delle scienze, delle metodologie Thinkering
e BYOD (Bring Your Own Device). L’evoluzione del laboratorio di informatica in uno
spazio multifunzionale ne potenzierà l’efficacia nella didattica del fare, con l’esplorazione
attiva di concetti, pratiche,fenomeni legati alla scienza. Gli studenti saranno stimolati dalla
possibilità di utilizzare il proprio dispositivo o dispositivi familiari (smartphone, tablet)
interconnessi tra loro e con gli strumenti digitali del laboratorio quali microscopi digitali e
document camera. L’integrazione tra tecnologie ICT e scientifiche permetterà la
sperimentazione della didattica in un ambiente 3.0 e l’ottimizzazione, attraverso le nuove
dotazioni, di quelle esistenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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

  

Riorganizzazione del tempo scuola

La didattica integrata delle discipline scientifiche tecnologiche e matematiche permette, attraverso un setting
innovativo dello spazio di apprendimento, di riorganizzare il tempo-scuola attraverso il superamento della
suddivisione in unità orarie di lezione disciplinare e la progettazione di unità di apprendimento transdisciplinari e
adattabili, in termini di organizzazione temporale, ai ritmi e agli stili di apprendimento degli studenti non tanto in
ordine alle singole conoscenze disciplinari, quanto piuttosto all'acquisizione di competenze  di base

 Riorganizzazione didattico-metodologica

Il setting dell'ambiente-laboratorio digitale di scienze permette l'interscambio tra i due momenti dell'imparare
facendo che diventano un'unico processo di insegnamento-apprendimento attivo, evitando l'esperienza
dell'imparare, prima, e del fare, poi.

Innovazione curriculare

Aggregazione modulare di alunni per obiettivi  di competenze dell’area tecnico scientifica. Il ripensamento degli
spazi e dei tempi si basa sul principio  del “curricolo per competenze trasversali”,per superare il setting
tradizionale classe/aula: attraverso l’uso delle TIC nelle scienze si organizza lo spazio in modo funzionale alle
situazioni di apprendimento.

Contenuti digitali

Tutti gli strumenti sarebbero collegati ai computer, per permettere la raccolta, l'elaborazione, la manipolazine e la
trasmissione dei dati (competenze digitali)
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
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

  

La scuola sta già avviando la sperimentazione di un progetto di didattica inclusiva attraverso l'uso di dispositivi e
software in un'ottica BYOD (Bring Your Own Device). Questo sia per garantire l'accesso e l'usabilità dei dispositivi
digitali, al fine di eliminare le barriere digitali, sia soprattutto al fine di garantire un miglioramento dell'efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento. L'utilizzo di tablet già in possesso della scuola, integrati con
apparecchiature di acquisizione e trattamento dei dati  unitamente a software specifici, in un setting di laboratorio
integrato e creativo permetterebbe di utilizzare strategie inclusive previste dal PAI d'istituto: 

-Individualizzare-personalizzare

-fare insieme-aiutare-cooperare

-pensare-ripensare

-creare-esplorare-inventare-programmare

-comunicare dentro e fuori lo spazio aula/laboratorio

I dispositivi digitali integrati, personal devices, computer, lim, strumentazione scientifica digitale permetterebbero,
integrando le strumentazioni acquisite con quelle già in possesso della scuola, la realizzazione di un setting
innovativo ma allo stesso tempo familiare anche agli studenti con bisogni educativi speciali, promuovendo
competenze metacognitive (UE 2016, INDIRE 2016)

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

  

Il progetto prevede la trasformazione del laboratorio di scienze della sede centrale in uno spazio creativo
multisciplinare, che verrebbe dotato di adeguati strumenti tecnologici per la didattica delle materie scientifiche-
tecnologiche in ambiente digitale (microscopi digitali, document camera) e di strumenti  per la condivisione delle
esperienze su dispositivi multipiattaforma come smartphone, tablet e computer già in possesso della scuola, o di
proprietà di studenti e/o insegnanti (dispositivi di rete multidevice per il collegamento a computer, proiettori e lim
che garaniscono l'interoperbilità tra diversi OS). 

In questo modo il laboratorio e le attrezzature già presenti nella scuola sarebbero potenziate erese più efficaci,
ottimizzandone ed ampliandone l'uso. In particolare il progetto proposto avrebbe un rapporto costi-benefici
particolarmente favorevole, in quanto, a fronte di un investimento relativamente limitato, grazie all'integrazione di
tecnologie esistenti (in possesso della scuola, dei docenti o degli alunni) con dispositivi di connessione e di
acquisizione digitale di dati scientifici dal costo non eccessivo, il setting del laboratorio già esistente risulterebbe
ottimizzato ai fini di un uso fortemente raccomandato per un recupero delle competenze di base e motivazionali
con metodi BYOD e Technology Enhanced Active Learning, validati da diversi anni dalle maggiori agenzie
educative internazionali e raccomandate da INDIRE, UE, OCSE.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
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 necessarie alla realizzazione dei laboratori sono costituite soprattutto dispositivi digitali per la
didattica generale e soprattutto delle scienze, da connettere a computer già esistenti e ad alcuni di nuova
acquisizione, e di dispositivi di condivisione multidevice BYOD per la creazione di una rete tra tutti i devices
presenti e creare un nuovo  setting di laboratorio, con disposizione flessibile di apparecchi e banchi per la
creazione di uno spazio di lavoro condiviso e modulare, in cui il lavoro di ciascun gruppo è condiviso e manipolabile
da ciascuno degli altri e dall'insegnante. Il laboratorio di informatica vedrebbe rompersi il tradizionale impianto
postazione-banco-alunno, per trasformarsi in un ambiente di lavoro aperto in cui le competenze da sviluppare sono
soprattutto quelle del learning by doing and creating e dell'apprendimento collaborativo attraverso lo student team
learning,non più in una singola postazione ma in un ambiente di lavoro aperto. Il progetto prevede di seguire le
indicazioni della più recente ricerca educativa, che vede nella didattica laboratoriale assistita e potenziata dalle ICT
l'nnovazione strategicamente più rilevante per l'nnalzamento delle competenze di base soprattutto di tipo
metacognitivo e motivazionale.

Allegato presente
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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

  

In linea con gli obiettivi del PTOF 2016/2019 il nostro istituto ha da tempo acquisito gli obiettivi della L 107/15 in
ordine a:

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Il progetto contribuisce al perseguimento degli obiettivi del PTOF: 

PTOF 2016/19, parag.2.1:

favorire il potenziamento della comprensione di messaggi di diverso tipo e complessità, l’uso di varie forme
comunicative e vari linguaggi e l’acquisizione della capacità di interpretare, anche criticamente, e di rielaborare le
informazioni ricevute. 

una parte consistente dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa presenti nel PTOF tiene conto della
necessità di un approccio laboratoriale e pergruppi di progetto

DAL PDM 15/19 allegato al PTOF, tabella 1

Ridurre  progressivamente gli abbandoni e l’insuccesso scolastico mediante la revisione della progettazione
didattica e degli ambienti di apprendimento

tabella 2:

Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione

tabella 3:

 Incentivare un utilizzo più proficuo e frequente delle varie risorse della scuola e in particolare delle dotazioni
scientifico-tecnologiche (laboratori, aule speciali)

 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: TIM spa 'TIM
impresa semplice' identificativo contratto 0613323976
nuvola it internet business fibra
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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 realizzerà un laboratorio con didattica inclusiva
anche per alunni BES (dispositivi individuali), al servizio
degli obiettivi del PAI d'istituto:
•Organizzare le azioni attraverso metodologie per
l'inclusione:
•Attività laboratoriali (learning by doing)
•Attività per gruppi (cooperative learning)
•Attività individualizzata (mastery learning)
•Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica)
La didattica inclusiva si potrà avvalere di classi aperte e
laboratori integrati misti.

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

Si
La possibilità della creazione di reti di condivisione dati
attraverso dispositivi di tipo multidevice BYOD i,
unitamente alla connessione alla rete di tutti i laboratori
della scuola, permetterebbe la fruizione dei contenuti e
creati/manipolati nello smart-laboratorio di scienze e
l'interazione con gli stessi in tutti i laboratori connessi.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Cooperative learning, Learning by doing and by
creating

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

Smartlab: il laboratorio integrato di scienze 3.0 € 22.739,68

TOTALE FORNITURE € 22.739,68

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 301,37) € 301,18

Spese organizzative e gestionali (€ 301,37) € 301,18

Piccoli adattamenti edilizi (€ 904,12) € 903,54

Pubblicità (€ 301,37) € 301,18

Collaudo (€ 150,68) € 150,59

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 301,37) € 301,18

TOTALE SPESE GENERALI (€ 2.260,32) € 2.258,85

TOTALE FORNITURE € 22.739,68
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

TOTALE PROGETTO € 24.998,53

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 PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Altro
Titolo: Smartlab: il laboratorio integrato di scienze 3.0
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Smartlab: il laboratorio integrato di scienze 3.0

Descrizione modulo Il modulo prevede l'acquisizione, la messa in opera e la sperimentazione attiva di
microscopi digitali, document cameras, dispositivi per la condivisione mutidevice, di
computer e software per la gestione della didattica integrata e digitale delle scienze,
della biologia, della chimica, e degli arredi necessari a rendere il laboratorio uno
spazio aperto di condivisione delle esperienze, per rompere il tradizionale impianto
delle postazioni del laboratorio di informatica per renderlo un laboratorio 'aumentato'

Data inizio prevista 29/06/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Altro

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTD640001

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

document camera 5Mpx full HD zoom 240 x
totale

5 € 1.096,78

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

microscopio biolog. digitale wi fi a batter. led 9 € 488,00

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

dispositivo condivisione BYOD multidevice 64
disp

1 € 852,78

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

set di launcher per ospiti per disposit. di condiv 1 € 547,78
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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

kit LIM scrivibile79" proiett ottica ultracorta 1 € 1.891,00

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

sw laboratorio simulato chimica Licenza site 1 € 1.268,80

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

PC minimo ram 4GB 500GB' windows 10 pro 1 € 603,90

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

carrello in metallo x 24 tablet alimentato. 1 € 1.525,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

kit Microscopia 1 € 120,78

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Kit vetrini tessuti umani 1 € 37,82

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

kit vetrini batteri e mitosi 1 € 9,83

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

kit 5 vetrini sezioni tessuti animali 6 € 2,60

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

box legno per preparati istologici 50 posti 1 € 15,49

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

tablet minimo 10" 24 € 230,00

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

monitor led min 21,5' 1 € 150,00

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

sw laboratorio virtuale di fisica licenza site 1 € 305,00

TOTALE € 22.739,68
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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

Progetto

Titolo progetto Laboratorio di Geomatica ad alta tecnologia 3 D

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio ad alta tecnologia in cui sia possibile
svolgere compiti di acquisizione, gestione, elaborazione e analisi di dati territoriali ed
architettonici 3D, anche derivanti da rilievi fotogrammetrici con laser scanner terrestre.
La realizzazione del laboratorio, con macchine dedicate, permetterà la sperimentazione di
una didattica altamente professionalizzante per gli studenti del corso CAT, in un contesto
in cui sia il proseguimento degli studi in corsi universitari (geologia, ingegneria,
architettura, scienze forestali, scienze agronomiche, archeologia) che stanno vedendo
l'estensione di questo tipo di tecnologie , sia l'inserimento nel mondo delle professioni,
richiedono un forte valore aggiunto in termini di competenze specifiche professionali. Tale
valore aggiunto sarebbe garantito dalla formazione di esperti capaci di portare a termine
compiti che richiedono processi di gestione ed elaborazione di dati in 3D, dall'acquisizione
alla restituzione e manipolazione, con strumenti specifici e ad alta tecnologia

 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

  

Riorganizzazione del tempo scuola

La didattica integrata da strumenti ad ad alta tecnologia  permette, anche attraverso un setting innovativo dello
spazio di apprendimento, di riorganizzare il tempo-scuola attraverso il superamento della suddivisione in unità
orarie di lezione disciplinare e la progettazione di unità di apprendimento transdisciplinari e adattabili, in termini di
organizzazione temporale, ai ritmi e alle necessità di una didattica per obiettivi espressi in termini di competenze
professionali, da acquisire anche sul campo (rilievi)

 Riorganizzazione didattico-metodologica

Il setting dell'ambiente-laboratorio ad alta tecnologia permette di progettare l'azione didattica sulla base delle
competenze professionali da acquisire, partendo dall'obiettivo della profilo professionale in uscita dello studente del
corso CAT, piuttosto che dalla didattica delle conoscenze richieste dalla singola disciplina

Innovazione curriculare

Aggregazione modulare di alunni per obiettivi di competenze professionali Il ripensamento degli spazi e dei tempi si
basa sul principio  del “curricolo per competenze professionali”, per superare il setting tradizionale classe/aula:
attraverso l’uso degli strumenti professionali si organizza lo spazio in modo funzionale alle situazioni di
apprendimento.

Contenuti digitali

Il Laserscan, la stampante plotter, i computer per l'elaborazione delle immagini e i dispositivi BYOD creano un
unico spazio collaborativo digitale
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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

  

Nella convinzione che i bisogni educativi speciali non debbano essere motivo di mancato accesso all'acquisizione
di competenze professionali, la scuola sta già avviando la sperimentazione di progetti di didattica inclusiva
attraverso l'uso di dispositivi e software in un'ottica BYOD (Bring Your Own Device). Questo sia per garantire
l'accesso e l'usabilità dei dispositivi digitali, al fine di eliminare le barriere digitali, sia soprattutto al fine di garantire
un miglioramento dell'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento. L'utilizzo di tablet già in possesso
della scuola, integrati con apparecchiature professionalizzanti di acquisizione e trattamento dei dati  unitamente a
software specifici, in un setting di laboratorio integrato e creativo permette di sperimentare strategie inclusive
previste dal PAI: 

-acquisire competenze professionalizzanti attraverso le potenzialità inclusive delle tecnologie

-Individualizzare-personalizzare

-fare insieme-aiutare-cooperare

-creare-esplorare-inventare-programmare

-comunicare dentro e fuori lo spazio aula/laboratorio

I dispositivi digitali integrati, personal devices, computer,, strumentazioneper la geomatica 3 D digitale
permetterebbero, integrando le strumentazioni acquisite con quelle già in possesso della scuola, la realizzazione di
un setting innovativo ma allo stesso tempo familiare anche agli studenti con bisogni educativi speciali,
promuovendo competenze metacognitive (UE 2016, INDIRE 2016)

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

  

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per gli studenti del triennio indirizzo Costruzioni, Ambiente e
Territorio altamente innovativo, sia dal punto di vista dell’uso di strumenti per una didattica professionalizzante,
che di quello del setting di apprendimento. L’aula laboratorio è immaginata come uno spazio dove poter
soprattutto sperimentare e sviluppare abilità professionali, prevedendo un setting di lavoro specifico e adeguato,
anche nell’arredo, alla didattica di competenze specialistiche e ad alta tecnologia. Lo spazio modulare, inteso
come spazio di lavoro aperto, permette l’integrazione di strumenti diversi ma convergenti verso la produzione di
esperienze di studio e ricerca vicine a quelle esistenti in ambiti professionali. Si prevede l’acquisto di un laser
scanner terrestre 3 D e del software e pc dedicati, nonché di un dispositivo per la condivisione multidevice per
l’elaborazione dei dati ed il lavoro condiviso su grande schermo e stampante plotter.

La scuola sta sviluppando già progetti di condivisione BYOD in modo che le tecnologie delle singole aule e
laboratori siano progressivamente integrate al fine di una condivisione ed interoperabilità delle esperienze, nonché
di una ottimizzazione delle risorse ed una disseminazione delle buone pratiche potenziando l'esistente oltre che
acquisendo nuove tecnologie.
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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 necessarie alla realizzazione del laboratorio sono costituite soprattutto da dispositivi digitali per
l'apprendimento dell'uso di stumentazioni specifiche e di sempre maggiore diffusione per la scansione ed il rilievo 3
D (Laser Scan 3 D a tempo di volo) sia in campo architettonico e dei manufatti edilizi che del territorio, e di
dispositivi di codivisione multidevivce BYOD per la creazione di una rete tra tutti i devices presenti e creare un
nuovo  setting di laboratorio, con disposizione flessibile di apparecchi e banchi per la creazione di uno spazio di
lavoro condiviso e modulare, in cui il lavoro di ciascun gruppo è condiviso e manipolabile da ciascuno degli altri e
dall'insegnante. Il laboratorio vedrebbe rompersi il tradizionale impianto postazione-banco-alunno, per trasformarsi
in un ambiente esperto di lavoro aperto in cui le competenze da sviluppare sono soprattutto quelle il più possibil
vicine alle situazioni professionali che gli studenti affronteranno nel mondo del lavoro e dell'apprendimento
collaborativo attraverso lo student team learning.

L'innovazione sarebbe garantita sia dalla strumentazione fortemente professionalizzante usata, sia dalla modalià di
utilizzo, che avvicina gli studenti agli spazi di lavoro reali piuttosto che a quelli tradizionali d'aula.

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

  

In linea con gli obiettivi del PTOF 16/19 il nostro istituto ha acquisito gli obiettivi della L 107/15 in ordine a:

sviluppo delle competenze digitali d, con particolare riguardo al pensiero computazionale, [...]alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Il progetto contribuisce al perseguimento degli obiettivi del PTOF 16/19: 

 Parag.2.2:

Ogni Indirizzo di Studio presente nella nostra scuola persegue suoi obiettivi specifici, descritti nella apposita sezione del POF dedicata
ai profili professionali.

 Parag.5:

Profilo in uscita del diplomato CAT:

ha competenze nel campo delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo..

Una buona parte dei progetti d'ampliamento dell'offerta formativa del PTOF tiene conto della necessità di un approccio laboratoriale e
per gruppi di progetto

DAL PDM 15/19 allegato al PTOF,Tab 1

Ridurre  progressivamente gli abbandoni e l’insuccesso scolastico mediante la revisione della progettazione didattica e degli ambienti
di apprendimento

Tab 2:

Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione

Tab 3:

Incentivare un utilizzo più proficuo e frequente delle varie risorse della scuola e in particolare delle dotazioni scientifico-tecnologiche
(laboratori, aule speciali)

 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%
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2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: TIM spa 'TIM
impresa semplice' identificativo contratto 0613323976
nuvola it internet business fibra

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 realizzerà un laboratorio con didattica inclusiva
anche per alunni BES (dispositivi individuali), al servizio
degli obiettivi del PAI d'istituto:
Organizzare le azioni attraverso metodologie per
l'inclusione:
•Attività laboratoriali (learning by doing)
•Attività per gruppi (cooperative learning)
•Attività individualizzata (mastery learning)
•Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica)
La didattica inclusiva si potrà avvalere di classi aperte e
laboratori integrati misti.

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

Si
La possibilità della creazione di reti di condivisione dati
e attività attraverso dispositivi di tipo multidevice BYOD,
unitamente alla connessione alla rete di tutti i laboratori
della scuola, permetterebbe la fruizione dei contenuti
creati/manipolati nel laboratorio di geomatica e
l'interazione con gli stessi in/da tutti i laboratori
connessi.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Cooperative learning, Learning by doing

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 8

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
La scuola aderisce al Polo Tecnico Professionale
GALILEO, per adeguare le skills d’ indirizzo dei
soggetti che aderiranno allineandole alle esigenze del
mercato del lavoro (obiettivi di Industry 4.0 e
Programma di reindustrializzazione della Regione
Lazio) concorrendo alla configurazione della filiera di
istruzione e formazione tecnico-professionale integrata
con quella economico-produttiva. Elemento attivatore è
il capitale umano con lo sviluppo delle skills valorizzanti
le nuove tecnologie.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio Geomatica ad alta tecnologia 3D € 66.924,16

TOTALE FORNITURE € 66.924,16

 Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.076,77) € 1.068,23

Spese organizzative e gestionali (€ 1.076,77) € 1.068,23

Piccoli adattamenti edilizi (€ 3.230,33) € 3.204,70

Pubblicità (€ 1.076,77) € 1.068,23

Collaudo (€ 538,38) € 534,11

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.076,77) € 1.068,23

TOTALE SPESE GENERALI (€ 8.075,84) € 8.011,73

TOTALE FORNITURE € 66.924,16

TOTALE PROGETTO € 74.935,89

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: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio Geomatica ad alta tecnologia 3D
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Geomatica ad alta tecnologia 3D

Descrizione modulo Realizzazione di un laboratorio di geomatica e rilievo in 3 D

Data inizio prevista 30/06/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTD640001 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

laserscanner 3D portata 300m 6mm/50m +
treppiedi

1 € 18.300,00

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

sw gestione elaborazione nuvole di punti scanner 1 € 6.100,00

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

Notebook min17' scheda grafica dedic. min 8Gb
ram

22 € 1.000,00

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

Monitor interattivo e collaborativo 65" BYOD 1 € 3.037,80

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

impianto lan 22 punti rete 1 € 3.850,00

STAMPA DEFINITIVA 01/03/2018 12:17 Pagina 19/22



Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

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

24 tavoli componibili da modulari h 76 cm 1 € 4.514,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia impilabile in polipropilene nero seduta 46 24 € 29,65

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Hub con 6 prese per ricarica per tavoli modulari 4 € 1.039,44

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

stampante plotter da A4 ad A0 1 € 3.300,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

armadio metallico ante battenti L 100 h 200 circa 1 € 443,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo per postazione insegnante h 76 cm 1 € 390,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

rotolo carta A0 per plotter 3 € 40,00

TOTALE € 66.924,16
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Smartlab: il laboratorio integrato di scienze 3.0 € 24.998,53

Laboratorio di Geomatica ad alta tecnologia 3 D € 74.935,89

TOTALE PROGETTO € 99.934,42

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007709)

Importo totale richiesto € 99.934,42

Num. Delibera collegio docenti 33/18 del 12/02/18

Data Delibera collegio docenti 12/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 143/6 del 23/02/18

Data Delibera consiglio d'istituto 23/02/2018

Data e ora inoltro 01/03/2018 12:17:06

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 scienze e tecnologia -
Altro: Smartlab: il laboratorio integrato di
scienze 3.0

€ 22.739,68 Non previsto

Totale forniture € 22.739,68

Totale Spese Generali € 2.258,85

Totale Progetto € 24.998,53

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: Laboratorio
Geomatica ad alta tecnologia 3D

€ 66.924,16 Non previsto

Totale forniture € 66.924,16

Totale Spese Generali € 8.011,73
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Totale Progetto € 74.935,89

TOTALE PIANO € 99.934,42
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