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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008694 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 - Biologia

EuroBioLab+ - competenze tecniche
scientifiche per i nuovi cittadini europei

Non previsto € 21.988,24

TOTALE FORNITURE € 21.988,24

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

IPMM-MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI
TRASPORTO -
OPZIONE

Professionalità meccaniche per una nuova
Europa

Non previsto € 19.700,00

IPAI-APPARATI IMP.TI
SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE

Professionalità elettroniche per una nuova
Europa

Non previsto € 18.550,00

ITCN-CONDUZIONE
DEL MEZZO NAVALE -
OPZIONE

Professionalità marittime e navali per una
nuova Europa

Non previsto € 25.500,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

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 EuroBioLab+ - competenze tecnico scientifiche per i nuovi cittadini europei

Descrizione
progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di biologia dotato di attrezzature che
permettano agli studenti di acquisire approfondite conoscenze per lo studio e la
comprensione di processi biologici fondamentali. Le attività laboratoriali avvicinano i
ragazzi al mondo scientifico con curiosità e passione e li conducono a praticare in modo
consapevole il metodo sperimentale nell'ambito dello studio delle Scienze.
Lo studente può così costruire la conoscenza attraverso partecipazione, socializzazione,
solidarietà, sviluppando competenze tramite situazioni di apprendimento reali, in cui è
coinvolto attivamente a svolgere compiti e risolvere problemi, per arrivare all'acquisizione
dei concetti teorici.
Il presente progetto oltre a migliorare la qualità dell’offerta formativa, concorre al
raggiungimento di obiettivi trasversali, infatti favorisce l’integrazione sociale degli alunni
con disabilità e contribuisce a sviluppare e valorizzare le abilità degli studenti con bisogni
educativi speciali stimolando la partecipazione attiva di gruppo e favorendo una didattica
inclusiva.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il progetto prevede di incrementare l'attività laboratoriale al fine di far acquisire nel biennio competenze di base quali: osservare,
descrivere e analizzare fenomeni qualitativamente e quantitativamente, con consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle
tecnologie.

Il laboratorio favorisce una scelta metodologica che coinvolge attivamente gli studenti in percorsi di ricerca attraverso l'uso critico delle
fonti, valorizza la centralità dell'apprendimento e mette in relazione l'attività sperimentale degli allievi con le competenze degli
insegnanti.

Tale metodologia motiva e avvicina gli studenti alle discipline scientifiche attraverso lo studio di situazioni reali in cui l'allievo è chiamato
ad apprendere attivamente svolgendo compiti e risolvendo problemi, così da scoprire e padroneggiare i saperi teorici.

L'attività laboratoriale concorre all'acquisizione di diverse competenze chiave di cittadinanza che sono tra le finalità trasversali più
importanti della didattica: imparare ad imparare, attivando meccanismi metacognitivi di consapevolezza e controllo sui propri processi di
apprendimento, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere i problemi, individuare collegamenti e
relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione.

La strumentazione proposta permette anche di rappresentare, analizzare e rielaborare i dati utilizzando specifiche
applicazioni di tipo informatico adeguandosi a quanto previsto nelle competenze chiave europee.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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

  

 

Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, alla
pari degli altri studenti, senza discriminazione alcuna. L’integrazione può essere realizzata solo in una scuola che
si fa a misura del singolo alunno, valorizzando la diversità, caratteristica peculiare dell’uomo.

Nel nostro Istituto nel favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con disabilità, la programmazione educativa
e didattica viene personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi. In ogni situazione si cerca di
“agganciare” il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto alle attività individualizzate, sono
privilegiate le attività a piccoli gruppi.

Per i ragazzi con bisogni educativi speciali le strategie metodologiche sono calibrate sulle modalità di
apprendimento dei singoli alunni e tendono a promuovere processi meta cognitivi che permettano agli studenti un
iter di apprendimento consapevole e il raggiungimento gli obiettivi prefissati.
Il nodo fondamentale è quello di una didattica inclusiva, centrata sui bisogni e sulle risorse personali, che riesca a
rendere gli alunni protagonisti dell’apprendimento qualunque siano le capacità, le potenzialità e i limiti.

L’uso della LIM, le varie attività laboratoriali svolte nella nostra scuola sono fondamentali per motivare anche tali
studenti, favorire la comprensione teorica dei concetti, promuovere la socializzazione, sollecitare il confronto tra
pari.

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

  

Nel biennio degli Istituti tecnici non è previsto lo studio di materie di indirizzo e i tempi dedicati all’attività pratica sono piuttosto esigui
per cui gli studenti tendono spesso a perdere interesse per le discipline scientifiche. Questo progetto, coerente con le scelte fatte dalla
nostra scuola in merito alle metodologie di insegnamento/apprendimento, consente di incrementare le attività di laboratorio
promuovendo una didattica basata prevalentemente sull’esperienza che può essere sintetizzata nel detto “s’impara a fare, facendo”. 

Si sottolinea poi che dall’anno scolastico 2016/2017 è stato attivato nel nostro Istituto il nuovo indirizzo tecnico “Chimica, Materiali e
Biotecnologie”; la realizzazione di tale laboratorio di biologia quindi, oltre a favorire l’acquisizione di competenze di base, ha anche la
finalità di introdurre gli studenti di questo specifico indirizzo allo studio del mondo microscopico già dal secondo anno, affascinandoli e
tenendo alta la motivazione verso il percorso formativo scelto.

Il laboratorio in futuro se potenziato con ulteriore strumentazione più sofisticata potrà diventare un laboratorio polifunzionale utilizzato
non solo per la biologia di base ma anche per la microbiologia e le biotecnologie.

Inoltre parte della strumentazione acquistata potrà essere impiegata per effettuare analisi chimiche nei laboratori di Chimica Generale e
Chimica Strumentale.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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 di biologia la pulizia e la sterilità sono fattori imprescindibili per l’allestimento delle colture cellulari.
Le cellule richiedono che tutti i materiali con cui entrano in contatto siano rigorosamente sterili e privi di ogni
contaminazione che possa modificare l'ambiente in cui vivono; pertanto si rende indispensabile l’utilizzo della
cappa a flusso laminare e dell’autoclave. Inoltre per garantire una crescita ottimale delle cellule è necessario creare
un ambiente controllato attraverso l’uso di un incubatore. La PCR e l’elettroforesi rappresentano un metodo per
monitorare la presenza di eventuali variabilità genetiche nelle popolazioni cellulari che possono essere indotte
anche attraverso tecniche di clonaggio cellulare. L’osservazione delle cellule sarà fatta con microscopi ottici già in
dotazione della scuola. Una misura dell’attività metabolica cellulare sarà fornita attraverso l’uso di saggi
spettrofotometrici.  Per le varie attività di laboratorio si rende necessario l’uso di bilance, centrifughe, pHmetri.

L’acquisto della specifica strumentazione sopra descritta, di occhiali virtuali 3D e di smartphone, su cui scaricare
specifiche applicazioni di chimica e microbiologia, consentirà un approccio innovativo e coinvolgente per
l’apprendimento delle scienze. La realtà virtuale in particolare permette ai ragazzi di entrare nel mondo
microscopico a tre dimensioni e di osservare fenomeni nella loro complessità. 

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

  

Nella Mission declinata nel PTOF 2016-2019 si ribadisce che le scelte educative e culturali attuate dal nostro
Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo il conseguimento delle competenze tecniche e professionali
previste dai profili formativi in uscita, il sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il
conseguimento del successo formativo.

Per il perseguimento della propria Mission l’Istituto:

·         Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;

·      Favorisce attività laboratoriali per sostenere la motivazione e rafforzare le competenze tecniche e professionali
dei profili formativi in uscita;

All’interno del nostro Istituto, la percentuale di studenti a rischio di dispersione è piuttosto elevata e comprende
alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con problematiche per le quali è stato necessario
formalizzare BES, ovvero bisogni educativi speciali. La didattica laboratoriale viene intensificata a detrimento della
lezione frontale.

 Abbiamo a tal fine introdotto il sistema delle classi aperte, per consentire agli studenti una maggiore permanenza
all’interno dei laboratori, attraverso la copresenza dei docenti di lettere, inglese e matematica con i docenti delle
materie professionalizzanti.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

 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: Fornitura triennale
connessione internet prot. n. 1227/D9 DEL 04/03/2016
CIG ZD718CD46E

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
L'attività laboratoriale coinvolge attivamente insegnanti
e studenti in percorsi di ricerca/azione e quindi,
consentendo di imparare facendo, contribuisce a
superare le difficoltà che studenti con bisogni speciali a
volte incontrano quando viene utilizzato il linguaggio
verbale e scritto.
Inoltre il laboratorio di biologia è stato progettato per
garantirne l’accesso e la fruizione alla strumentazione
anche a studenti con disabilità, prevedendo
complementi di arredo ad altezza ridotta.

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

Si
Il progetto si propone di realizzare un laboratorio di
biologia ad integrazione degli spazi laboratoriali di
chimica e di fisica già esistenti nella scuola
permettendo lo studio di fenomeni reali dal punto di
vista delle diverse discipline scientifiche.
Tale laboratorio sarà utilizzato da tutti gli studenti del
biennio e consentirà in particolare agli studenti
dell'indirizzo chimico/biologico di consolidare
competenze indispensabili per l'utilizzo dei laboratori
professionalizzanti del triennio.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Cooperative learning, learning by doing, tutoring,
metodologia laboratoriale.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 3

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

EuroBioLab+ - competenze tecniche scientifiche per i
nuovi cittadini europei

€ 21.988,24

TOTALE FORNITURE € 21.988,24

 Sezione: Spese Generali
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 401,56) € 401,56

Spese organizzative e gestionali (€ 401,56) € 401,56

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.204,70) € 1.204,70

Pubblicità (€ 401,56) € 401,56

Collaudo (€ 200,78) € 200,78

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 401,56) € 401,56

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.011,76) € 3.011,72

TOTALE FORNITURE € 21.988,24

TOTALE PROGETTO € 24.999,96

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 LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Biologia
Titolo: EuroBioLab+ - competenze tecniche scientifiche per i nuovi cittadini
europei
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo EuroBioLab+ - competenze tecniche scientifiche per i nuovi cittadini europei

Descrizione modulo La didattica laboratoriale si inserisce a pieno titolo nel dibattito sulle nuove
tecnologie per l’apprendimento, tema che costituisce un nodo centrale per la scuola
italiana in questo momento storico, in cui le questioni del migliore utilizzo delle
risorse finanziarie e dell’uso di nuovi strumenti e stimoli sono centrali. Il laboratorio
è soprattutto una scelta metodologica, che coinvolge attivamente insegnanti e
studenti in percorsi di ricerca, attraverso l’uso critico delle fonti. Il laboratorio può
dunque essere definito anche come luogo mentale che valorizza la centralità
dell’apprendimento e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi
con le competenze storiche degli insegnanti. Il percorso laboratoriale non ha come
fine quello di produrre una ricerca con esiti scientifici inoppugnabili, ma quello di far
acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze e abilità
didatticamente misurabili. E’ praticabile solo nella scuola ed è un potente mezzo per
ridurre l’inconveniente della ristrettezza e della ripetitività dell’insegnamento e
dell’apprendimento tradizionali.
EuroBioLab+ promuove l’acquisizione di competenze tecnico scientifiche
fondamentali nella formazione di base dei nuovi cittadini europei protagonisti del
futuro mercato occupazionale. Il potenziamento degli studi scientifici è infatti
fortemente voluto sia al livello nazionale che europeo, dove l’Italia risulta ancora
carente nelle discipline STEM.
Il laboratorio di biologia incentiva un approccio sperimentale permettendo la
ricostruzione, l’osservazione e la modellizzazione di fenomeni reali. Gli studenti
possono lavorare in piccoli gruppi o singolarmente su specifica strumentazione
digitale interfacciata da software per la registrazione di dati qualitativi e quantitativi,
successivamente oggetto di discussioni guidate al fine di migliorare i risultati
dell’apprendimento. Il laboratorio si integra perfettamente con spazi già presenti
nell’Istituto che sono organizzati in maniera flessibile per consentire queste attività e
sono dotati di LIM.
Gli studenti, con la strumentazione finanziata dal progetto e quella già presente in
altri laboratori della scuola, possono effettuare analisi di tipo ambientale su campioni
reali del comprensorio di Civitavecchia, da sempre sotto la lente di ingrandimento
degli enti preposti al monitoraggio ambientale vista la presenza sul territorio di
sorgenti di emissioni diffuse, quali ad esempio le attività del porto, e puntuali,
costituite dalle due centrali termoelettriche.
La progettazione del nuovo ambiente EuroBioLab+ rispetta tutte le norme di
sicurezza previste dal decreto legislativo 81 del 2008 ed è pensato per consentire
l’accesso e la fruibilità della strumentazione anche a utenti diversamente abili.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 01/08/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Biologia

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTH06601P

 Sezione: Tipi di forniture
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

cappa microbiologica a flusso laminare da 120
cm

1 € 5.978,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

incubatore termostatato a circolazione d'aria 1 € 1.404,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

bilancia analitica digitale 1 € 939,40

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

bagnomaria termostatato, capacità 12 litri 1 € 561,20

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

autoclave da laboratorio 1 € 1.287,10

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

centrifuga da banco 1 € 3.050,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

spettrofotometro UV-visibile 1 € 2.598,60

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

sistema PCR 24 pozzetti 1 € 2.648,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

apparato di elettroforesi orizzontale 1 € 2.440,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

pHmetro da banco 1 € 581,94

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

Smartphone per VR 1 € 400,00

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

occhiali VR 1 € 100,00

TOTALE € 21.988,24
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

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

Progetto

Titolo progetto Professionalità in laboratorio per una nuova Europa

Descrizione
progetto

L’Istituto da anni interagisce con il mercato del lavoro e la richiesta di figure con
competenze professionali e tecnologicamente avanzate è sempre molto elevata. Le
ricerche finalizzate condotte sulle esigenze / fabbisogno formativo degli alunni mostrano
che è ancora molto sentita l’esigenza di una formazione avanzata per acquisire nuove
competenze e migliorare la propria professionalità attraverso l’utilizzo di tecnologie ed
attrezzature innovative che permettano agli allievi di adeguare le loro conoscenze alle
richieste del mercato del lavoro.
Il contesto socio economico è sempre più caratterizzato dal fenomeno della
globalizzazione che ha determinato la richiesta di nuove professionalità con competenze
integrate. L’uso di laboratori innovativi farà sì che gli allievi possano apprendere in modo
attivo e diretto in base agli stimoli didattici che gli vengono forniti dall’insegnante.
L’acquisto di attrezzature che consentiranno una didattica più innovativa garantirà la
formazione di un curriculo scolastico spendibile nel mercato del lavoro sempre più
esigente ed alla ricerca di personale tecnologicamente avanzato.
Il progetto si articola in tre moduli finalizzati al miglioramento di laboratori di Elettronica,
Meccatronica, Simulazione Navale.:

 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

  

Le attrezzature acquistate consentiranno di esaltare il piano curriculare mediante l’introduzione
di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella
quotidianità scolastica, coerenti con le nuove politiche di riorganizzazione progettuale in termini
di adeguamento dei processi formativi di questo Istituto ed in linea all’attuale contesto socio-
culturale ed industriale del nostro paese.

Le attività di laboratorio  garantiscono la realizzazione di processi formativi innovativi
che migliorano e sviluppano le competenze settoriali. 

L’ utilizzo delle “tecnologie emergenti“ da utilizzare nell’ambito di azioni formative innovative,
favorirà :

l'acquisizione di competenze specifiche;
lo Sviluppo di abilità tecniche;
la qualità dell’azione formativa;

 

inoltre, consentirà agli allievi di:

 

individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni
problematiche attraverso linguaggi formalizzati;
progettare e costruire modelli di situazioni reali;
essere capaci di interfacciare strumenti di misura ai computer;
gestire l'acquisizione delle misure sia che essa avvenga in modo manuale, sia che venga
gestita in automatico da apparecchiature elettroniche e da software.
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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

  

Nel nostro Istituto nel favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con disabilità, la programmazione educativa e didattica viene
personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi.

In ogni situazione si cerca di “agganciare” il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto alle attività individualizzate, sono
privilegiate le attività a piccoli gruppi.

All’interno del progetto è previsto l’acquisto di postazioni che consentano ad allievi con situazioni BES (Bisogni
Educativi Speciali)di poter usufruire di adeguati spazi stimolandone la partecipazione proattiva alle attività di
gruppo, favorendo una didattica inclusiva centrata sui bisogni e sulle risorse personali, che riesca a rendere gli
alunni protagonisti dell’apprendimento qualunque siano le capacità, le potenzialità ed i limiti.

Nell’acquisto di tutte le attrezzature dei vari moduli si terrà conto della presenza di alunni BES nelle classi pertanto
i software dovranno contenere caratteri speciali, così come i monitor, le tastiere e le postazioni dovranno avere
quelle peculiarità che consentiranno agli alunni diversamente abili di utizzarli senza alcuna difficoltà.

 

 

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

  

Il progetto prevede l’integrazione delle attrezzature in tre laboratori di settore che garantiranno
l’organizzazione funzionale/didattica per una idonea attivazione di contesti di apprendimento. Le attrezzature
che si intendono acquistare andranno ad integrare dei laboratori già esistenti, nel dettaglio:

per quanto concerne il laboratorio di elettronica, già dotato di alcuni oscilloscopi analogici,  l'acquisto
degli oscilloscopi digitali consentirà, a gruppi di due massimo tre ragazzi per postazione, di utilizzare
gli strumenti concretizzando il concetto di learning by doing che è alla base dei moderni processi di
apprendimento;
l'acquisto dell'integrazione del simulatore navale consentirà di ripensare agli spazi, sfruttando la
tecnologia di rete LAN ed internet per una didattica inclusiva ed in collaborazione con altre realtà sul
territorio nazionale. 
L'implementazione renderà il sistema conforme agli standard per la formazione dei marittimi (STCW), e
consentirà lo sviluppo di una didattica che alterni alle lezioni frontali, un addestramento innovativo
che permetterà ai discenti il raggiungimento degli obiettivi in esito. 
l'acquisto del sistema per lo studio dell’oleodinamica, di uno strumento innovativo di autodiagnosi ed il
sistema per lo studio della Pneumatica consentirà agli allievi di acquisire le competenze specifiche
previste nel percorso formativo e richieste dalle norme internazionali mediante l'utilizzo delle
tecnologie digitali nei processi di apprendimento.
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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.

  

L'uso delle attrezzature prevede attività individuali, di gruppo e intergruppo e l'intero contesto formativo sarà
caratterizzato da una costante azione di esperienze dirette che garantiranno l'acquisizione delle competenze :
' learning by doing '

 

Il progetto introduce forti innovazioni sulle modalità di fruizione dell'azione didattica, enfatizzando il ruolo
dell'impiego della realtà simulata. Le attrezzature che si intendono acquistare sono tra le più evolute sul
mercato. Trattandosi di strumenti innovativi e di facile comprensione di utilizzo consentiranno al docente di
avere un forte impatto sul livello di attenzione degli allievi e di ottimizzare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle attività pratiche e manuali previste in laboratorio. Le nuove attrezzature, inoltre,
consentiranno agli allievi di effettuare attività di simulazione di contesti di lavoro favorendo l'acquisizione di
conoscenze e competenze chiave di settore.

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

  

Nella Mission declinata nel PTOF 2016-2019 si ribadisce che le scelte educative e culturali attuate dal
nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun allievo il conseguimento delle competenze tecniche e
professionali previste dai profili formativi in uscita, il sostegno continuo e sistematico al processo di
apprendimento per il conseguimento del successo formativo.

Per il perseguimento della propria Mission l’Istituto:

•         Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;

•   Favorisce attività laboratoriali e di officina per sostenere la motivazione e rafforzare le competenze
tecniche e professionali dei profili formativi in uscita;

All’interno del nostro Istituto, la percentuale di studenti a rischio di dispersione è piuttosto elevata e
comprende alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con problematiche per le
quali è stato necessario formalizzare BES, ovvero bisogni educativi speciali. La didattica laboratoriale
viene intensificata a detrimento della lezione frontale.

 Abbiamo a tal fine introdotto il sistema delle classi aperte, per consentire agli studenti una maggiore
permanenza all’interno dei laboratori, attraverso la copresenza dei docenti di lettere, inglese e matematica
con i docenti delle materie professionalizzanti.
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 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: Fornitura triennale
connessione internet prot. n. 1227/D9 DEL 04/03/2016
CIG ZD718CD46E

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 progetto prevede una postazione per alunni BES nel
laboratorio elettronico/elettrico mentre nei laboratori di
simulazione navale e di manutenzione dei mezzi di
trasporto si farà richiesta di software che consentano
l'utilizzo delle attrezzature anche ad allievi con Bisogni
Educativi Speciali

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

Si
L'acquisto delle attrezzature richieste creerà una
connessione tra i vari laboratori, già esistenti all'interno
dell'Istituto, ed aiuterà gli studenti a sviluppare /
potenziare nuove competenze, nell’ambito dei quali il
processo di apprendimento si fonde con l’acquisizione
di nuovi processi di lavoro, favorendo anche
l’interscambio di esperienze e know – how.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)

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 No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Professionalità meccaniche per una nuova Europa € 19.700,00

Professionalità elettroniche per una nuova Europa € 18.550,00

Professionalità marittime e navali per una nuova
Europa

€ 25.500,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito
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Progettazione (€ 1.500,00) € 1.500,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.500,00) € 1.500,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.500,00) € 4.500,00

Pubblicità (€ 1.500,00) € 1.500,00

Collaudo (€ 750,00) € 750,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.500,00) € 1.500,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 11.250,00) € 11.250,00

TOTALE FORNITURE € 63.750,00

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: IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE
Titolo: Professionalità meccaniche per una nuova Europa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Professionalità meccaniche per una nuova Europa

Descrizione modulo L'esigenza posta alla base del presente modulo è quella introdurre l'utilizzo delle
tecnologie innovative nel campo dell'apprendimento e rafforzamento delle
conoscenze e competenze chiave dello specifico settore in cui opera la nostra
istituzione scolastica. L’implementazione ed integrazione del laboratorio di
manutenzione dei mezzi di trasporto consentirà agli studenti di acquisire le
competenze specifiche previste dal percorso formativo e richieste dalle norme
internazionali mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di
apprendimento.
Nel laboratorio di Manutenzione autoveicoli sono già presenti delle dotazioni che
richiedono però un’integrazione con attrezzature e strumentazioni all’avanguardia.
Negli ultimi anni, infatti, tutti i mezzi di trasporto hanno subito un’evoluzione
sostanziale sia sotto il profilo meccanico con l’utilizzo di nuovi materiali molto più
performanti, ma soprattutto sotto il profilo meccatronico (meccanica più elettronica)
con il controllo e la gestione delle fasi, anticipo, inquinamento, stabilità veicolo.
Nasce così l’esigenza di fornire ai nostri studenti delle conoscenze e delle abilità a
passo con i tempi.
Nello specifico:
• l’acquisto di uno strumento innovativo di autodiagnosi consentirà, previa
connessione al veicolo, di riconoscere immediatamente il modello sul quale si deve
intervenire. Lo strumento segnalerà eventuali guasti ed il docente potrà, mediante la
metodologia learning by doing, capire quali anomalie di funzionamento ha la
macchina. Le indicazioni date dallo strumento consentiranno al docente di
programmare ed eseguire con gli allievi una corretta manutenzione con un margine
di errore pari quasi a zero.
• Il sistema per lo studio dell’oleodinamica darà la possibilità agli studenti di capire
gli aspetti fisici e scientifici dell'oleodinamica e le relazioni tra i componenti con
particolare riguardo alle più recenti applicazioni come il funzionamento
dell’ingranaggio di atterraggio degli aerei, ascensori idraulici, sistemi di frenata etc
• Il sistema per lo studio della Pneumatica permetterà agli studenti di capire il
comportamento di un gas sottopressione, generalmente aria. Tramite lo strumento
verranno effettuate delle esercitazioni con le più recenti applicazioni tecnologiche e
verranno simulati degli impianti reali come il sistema di stabilizzazione degli autobus,
sistema pneumatico di movimentazione materiale nei magazzini.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/09/2019

Tipo Modulo IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRI06602B - MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

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

Sistema per lo studio dell'oleodinamica 1 € 8.900,00

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

Sistema per lo studio della pneumatica di base 1 € 6.000,00

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

Strumentazione diagnostica di mezzi di trasporto 2 € 2.400,00

TOTALE € 19.700,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE
Titolo: Professionalità elettroniche per una nuova Europa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Professionalità elettroniche per una nuova Europa

Descrizione modulo Il modulo prevede l’adeguamento di un laboratorio già esistente e dotato di
attrezzature insufficienti per il numero di studenti presenti nelle classi; pertanto
esiste la necessità di acquistare attrezzature innovative anche per far si che gli
allievi, durante le attività di alternanza scuola lavoro, possano trovarsi preparati ad
utilizzare le tecnologie innovative presenti nelle aziende con cui la scuola ha firmato
le convenzioni.
Le nuove attrezzature, inoltre, consentiranno a tutti gli allievi di effettuare
contemporaneamente attività di simulazione di contesti di lavoro favorendo
l'acquisizione di conoscenze e competenze chiave di settore.
Le attrezzature richieste (oscilloscopi digitali, alimentatori, generatori di funzione,
stazioni saldanti e dissaldanti), verranno collocate in banchi di lavoro già esistenti
(ad eccezione della postazione per disabili e quella per il docente) che rispettano il
decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza del lavoro, permetteranno agli studenti di
effettuare esperienze di vario tipo partendo dallo studio di:
circuiti in cc continua con simulazione guasti modifiche rapide a studio di circuiti in
alternata,
circuiti amplificazione di potenza,
circuiti degli oscillatori a bassa ed alta frequenza,
circuiti con amplificatori operazionali,
circuiti digitali sia in logica combinatoria che sequenziale.
Il proiettore consentirà al docente di effettuare in laboratorio lezioni multimediali che
hanno un forte impatto sul livello di attenzione degli allievi e favoriscono
l'apprendimento soprattutto in presenza di alunni DSA in quanto fornisce parte delle
misure compensative previste dalla normativa vigente.
Nel progetto è stata inserita anche l'acquisto di una postazione dedicata ad alunni
diversamente abili poichè l'Istituto da sempre crede in una didattica inclusiva che
consenta anche agli allievi con bisogni educativi speciali e con obiettivi minimi,
grazie anche all'utilizzo delle attrezzature innovative dotate di software appropriati, a
riacquistare consapevolezza nelle proprie capacità pratiche.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/09/2019

Tipo Modulo IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMRI06602B - APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Oscilloscopi digitali 11 € 500,00
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Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Generatore di funzione 11 € 300,00

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

Postazione per alunno BES 1 € 500,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Alimentatori 11 € 400,00

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

Pinze,tronchesi,cacciaviti,utensili di precisione 1 € 1.200,00

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

Stazioni saldanti e dissaldanti 11 € 150,00

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

Proiettore a basso consumo 1 € 800,00

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

PC 1 € 700,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Postazione completa per PC 1 € 500,00

TOTALE € 18.550,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITCN-CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE
Titolo: Professionalità marittime e navali per una nuova Europa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Professionalità marittime e navali per una nuova Europa

Descrizione modulo Il modulo prevede l’integrazione e l’aggiornamento del simulatore navale installato
presso questa Istituzione Scolastica, mediante due ampliamenti fondamentali della
plancia simulata. Questa nuova configurazione permetterà agli studenti
un’esperienza più coinvolgente e completa, con addestramento diretto sulle
metodologie e problematiche di governo di differenti tipologie di navi moderne, per
mezzo dell’utilizzo di tutti i moderni sistemi di navigazione integrata reali e simulati
(RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, etc.)
L’aggiornamento della postazione istruttore, con l’inserimento nella consolle della
gestione delle comunicazioni nave-nave e nave-terra, consentirà il training con la
fraseologia standard in lingua inglese prevista dall’IMO (Standard Marine
Communication Phrases).
L’integrazione della plancia ponte principale con un moderno sistema E.C.D.I.S. di
cartografia elettronica di tipo professionale ed approvato I.M.O. consentirà di
raggiungere i livelli di apprendimento cosi come previsto dagli I.M.O. model course.
L’ampliamento del sistema consentirà di coordinare al meglio le strategie didattiche
che mirano al raggiungimento degli obiettivi, in termini di competenze in uscita al
termine del percorso formativo quinquennale, così come previsto dalle normative
internazionali in tema di addestramento (S.T.C.W. : Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers) e dalle indicazioni del M.I.T. e del
M.I.U.R. riguardo alla formazione della gente di mare.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/09/2019

Tipo Modulo ITCN-CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

RMTH06601P - CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

 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)

Simulatore nave con propulsione elettrica 1 € 5.500,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

Postazione istruttore con sistema GMDSS 1 € 4.000,00

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

Stazione addizionale ECDIS ponte principale 1 € 12.000,00

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

Stazione addizionale GMDSS ponte principale 1 € 4.000,00

TOTALE € 25.500,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

EuroBioLab+ - competenze tecnico scientifiche per i
nuovi cittadini europei

€ 24.999,96

Professionalità in laboratorio per una nuova Europa € 75.000,00

TOTALE PROGETTO € 99.999,96

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1008694)

Importo totale richiesto € 99.999,96

Num. Delibera collegio docenti 3

Data Delibera collegio docenti 25/01/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 52

Data Delibera consiglio d'istituto 13/02/2018

Data e ora inoltro 08/03/2018 17:17:37

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 -
Biologia: EuroBioLab+ - competenze
tecniche scientifiche per i nuovi cittadini
europei

€ 21.988,24 Non previsto

Totale forniture € 21.988,24

Totale Spese Generali € 3.011,72

Totale Progetto € 24.999,96

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO - OPZIONE: 
Professionalità meccaniche per una
nuova Europa

€ 19.700,00 Non previsto
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10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI
IND.LI E CIV.LI - OPZIONE: 
Professionalità elettroniche per una
nuova Europa

€ 18.550,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCN-CONDUZIONE DEL MEZZO
NAVALE - OPZIONE: Professionalità
marittime e navali per una nuova
Europa

€ 25.500,00 Non previsto

Totale forniture € 63.750,00

Totale Spese Generali € 11.250,00

Totale Progetto € 75.000,00

TOTALE PIANO € 99.999,96

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 08/03/2018 17:17 Pagina 23/23

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1008694 - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 4
	ntabella: 2
	ntabella: 6
	ntabella: 2
	ntabella: 9
	ntabella: 6
	ntabella: 13
	ntabella: 2
	ntabella: 7
	ntabella: 4
	ntabella: 9
	ntabella: 6
	ntabella: 4
	ntabella: 6
	ntabella: 10
	ntabella: 6
	ntabella: 5
	ntabella: 3
	ntabella: 9
	ntabella: 11
		2018-03-09T17:19:21+0100
	FNLMNL53M59D024S




