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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008646 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
matematica/competenze
digitali/coding

Multimedialità e didattica Non previsto € 6.372,00

Laboratorio di
matematica/competenze
digitali/coding

Matematica multimediale Non previsto € 6.704,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Fisica

Fisica e nuove tecnologie Non previsto € 8.881,74

TOTALE FORNITURE € 21.957,74

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

LIC6-ARTI FIGURATIVE-
PLASTICO PITTORICO

DAL SEGNO ALL'OPERA D'ARTE Non previsto € 20.145,44

LIC6-ARTI FIGURATIVE-
PLASTICO PITTORICO

LAVORARE IN UN FAB LAB Non previsto € 40.735,63

TOTALE FORNITURE € 60.881,07
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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 Multimedialità al servizio della didattica

Descrizione
progetto

Cooperative learning, interattività, classi capovolte, problem solving sono il presente e il
futuro della didattica e la multimedialità è essenziale per una scuola in continua
evoluzione: tablet, computer, Lim agevolano ricerche e consentono ai ragazzi di
comunicare continuamente in gruppi singoli e con la classe, di costruire grafici,
presentazioni, schemi per focalizzare. Per una didattica laboratoriale, non più esclusiva
delle materie tecnico-scientifiche, è necessario rinnovare o comunque incrementare o
introdurre nuove strumentazioni. Al liceo scientifico il laboratorio d’informatica è dotato di
computer datati e quello di fisica ha strumentazioni deteriorate che non consentono una
didattica finalizzata all’apprendimento scientifico. Il numero di alunni del Liceo Classico è
in aumento e la diffusione delle nuove metodologie tra gli insegnanti rende necessario
l’ampliamento delle strumentazioni in possesso e il loro adeguamento per renderle
utilizzabili in più processi di apprendimento. La tecnologia e l’esperienza laboratoriale
agevolano la perfetta integrazione dei ragazzi diversamente abili: per questo è necessario
avere a disposizione strumenti che agevolino l’apprendimento nei loro punti di debolezza
e evidenzino potenzialità e punti di forza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Le Indicazioni nazionali  vogliono che le discipline scientifiche del curricolo (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
 siano insegnate in modo dinamico e trasversale, affinché si trasformino in competenza scientifica per i cittadini di
domani.La realizzazione dei nuovi laboratori organizzati nell’ottica di un apprendimento di tipo
sperimentale,laboratoriale e di scoperta effettuato anche grazie all’utilizzo della tecnologia, permetterà
di potenziare negli studenti le capacità di ragionamento critico e soprattutto del lavoro cooperativo, potenziare
l’insegnamento della matematica e delle altre materie scientifiche integrando pienamente l’utilizzo delle nuove
tecnologie,favorire la diffusione di situazioni di insegnamento-apprendimento attraverso classi virtuali,potenziare
l’utilizzo dei contenuti digitali sia dei libri di testo in uso, sia di materiali in rete,potenziare l’insegnamento delle
lingue straniere con l’ausilio delle nuove tecnologie (conferenze via web, utilizzo di softwares e test on-line
specifici).Utilizzare e diffondere la metodologia Clil, pienamente integrata con una didattica di tipo laboratoriale,
cooperativa, informatizzata e comunicative.Incrementare le strumentazioni della scuola per renderle più funzionali
anche alle attività opzionali extra-curriculari:  29^ ora e ora aggiuntiva di matematica per il ginnasio del Liceo
Classico, progetti pomeridiani quali potenziamento della lingua inglese, musica, diritto ed economia, certificazioni
informatiche.
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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

  

I ragazzi diversamente abili della scuola utilizzano le tecnologie informatiche presenti nelle aule della
classe dei ragazzi (lim) e computer portatili della scuola e in un caso tablet con sensore ottico in
possesso dell’alunno. Si favorisce l’apprendimento utilizzando mappe concettuali e schemi, creati
soprattutto con l’utilizzo di software informatici, utilizzando filmati, favorendo l’integrazione attraverso
lavori di gruppo, e stimolando la conoscenza scientifica attraverso esperienze di laboratorio pratiche o
simulate grazie a contenuti multimediali di vario tipo. Software informatici e strumentazioni nuove
potrebbero agevolare l’apprendimento sia perché consentirebbero una maggiore manualità sia perché
permetterebbero un rilievo automatizzato delle grandezze coinvolte e immediata una rielaborazione
grafico-visiva  

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

  

Il progetto, diviso in tre moduli, 1 per il Classico e 2 per lo Scientifico, ha come obiettivo l’utilizzo della
multimedialità per il miglioramento della didattica. Il modulo destinato al liceo classico prevede
l’ampliamento di un’aula interattiva: il progetto renderà l’attrezzatura già in possesso della scuola, poco
usata per la numerosità dei gruppi classe, funzionale al suo utilizzo, potenziandola ulteriormente con
cuffie, che ne allargano l’utilizzo anche ad altre discipline (lingue, musica) e che potranno essere
utilizzate anche nel laboratorio di informatica. I tablet inoltre per la loro portabilità prevedono la possibilità
di utilizzo anche in altri laboratori (informatica, scientifici). Il laboratorio multimediale non sarà un
laboratorio di matematica ma multidisciplinare. I due moduli previsti per il Liceo Scientifico prevedono
l’arricchimento o la sostituzione di attrezzature informatiche o fisiche .Per diversi anni le attrezzature
della scuola non sono state quasi per nulla rinnovate e spesso si sono usurate. È quindi necessario
provvedere a un aggiornamento anche se parziale delle attrezzature in uso, sfruttando ciò che di
utilizzabile ancora esiste. L’acquisto di un portatile con cuffie permetterà di agevolare lo studio di
ragazzi con diverse abilità in tutte le discipline. I portatili già presenti nella scuola o di nuovo
acquisto e i tablet andranno a integrare a seconda dei casi le necessità dei vari laboratori della
scuola.
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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 il liceo Classico per il laboratorio multimediale, a integrazione di uno già esistente, sono necessari
12 tablet. L’attrezzatura, implementata con cuffie e software, oltre ad agevolare l’apprendimento delle
lingue straniere, grazie alla disposizione dei banchi variabile, permetterà una didattica laboratoriale ma
anche personalizzata, anche mediante il metodo Clil, un apprendimento interattivo e svilupperà capacità
collaborative. I ragazzi impareranno a costruire il proprio apprendimento e a raggiungere l’obiettivo
fissato mediante percorsi personalizzati. Il laboratorio permetterà agli alunni di utilizzare in modo
consapevole gli strumenti multimediali.

Per il laboratorio multimediale dello Scientifico sono necessari computer desktop più un computer
portatile con software open source per ragazzi con DSA implementato con cuffie. La possibilità di
lavorare in gruppi sviluppa capacità collaborative. Grazie a risorse multimediali sarà possibile rafforzare
competenze logico-matematico. Il laboratorio grazie a cuffie sarà utile anche per svolgere attività di
ascolto, potenziando le competenze linguistiche anche attraverso il metodo Clil.

Per il laboratorio di fisica si prevedono strumentazioni (rotaia, banco ottico, …) connesse a strumenti
informatici (PC portatile, tablet) mediante sensori di movimento e forza. Sarà possibile una didattica di
tipo laboratoriale, sviluppando negli studenti competenze nella risoluzione di problemi e sviluppando un
apprendimento scientifico.

 

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

  

Nel Ptof per il Liceo Classico è previsto il potenziamento della matematica per il ginnasio attraverso un’ora
aggiuntiva, che deve basarsi soprattutto sull’utilizzo delle nuove metodologie per rafforzare le competenze degli
studenti. La 29^ ora per le classi ginnasiali prevede classi aperte, spazi e strumentazioni adeguati (lim, ascolto di
brani musicali, lavori di ricerca). Per il Liceo Scientifico nel PTOF, oltre a mettere in evidenzia la necessità di un
rafforzamento delle competenze linguistiche e la strutturazione di laboratori per la scrittura creativa, per i quali la
multimedialità è di notevole aiuto, si sottolinea la specificità dell’indirizzo, evidenziando l’importanza delle materie
scientifiche e in particolare della fisica, alla luce della riorganizzazione generale dei licei e dell’importanza della
materia nell’Esame di Stato. L’insegnamento della fisica non può prescindere da una didattica di tipo
laboratoriale. Il progetto sia per il liceo Classico sia per lo Scientifico con l’acquisizione di nuova strumentazione è
in linea con i progetti pomeridiani (potenziamento, certificazioni informatiche, attività musicali, creazione di riviste
digitali …), con le attività di ASL nonché per la diffusione delle nuove metodologie didattiche.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
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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: Over Connection
MCD srl CB del 29/09/2017 prot.N. 4709 del 3/10/2017

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
Computer adatti alle esigenze dei ragazzi con BES
arricchiti con software adeguati favoriscono
l’inclusione, rendendo i ragazzi con disturbi
nell’apprendimento più autonomi e veloci, diminuendo
in tal modo le differenze anche legate ai tempi che
potrebbero crearsi con i compagni della classe. La
strumentazione multimediale collegata a una didattica
laboratoriale e quindi cooperativa permetterà a tutti gli
alunni di integrarsi facilmente e a sentirsi protagonisti
dell’esperienza didattica.

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

Si
L’ampliamento dei laboratori multimediali e quello di
fisica permetterà un maggior utilizzo delle attrezzature
già in possesso (possibilità di coinvolgere
contemporaneamente tutta la classe, sostituzione di
materiale non completamente utilizzabile). La scelta di
tablet rende più agevole il loro utilizzo anche in
laboratori diversi da quelli per i quali sono stati pensati
o anche nelle classi. Anche le cuffie potranno essere
utilizzate nel laboratorio d’informatica

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Tutoring, Peer education,Cooperative learning,
Learning by doing,Storytelling, CLIL

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 15

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Multimedialità e didattica € 6.372,00

Matematica multimediale € 6.704,00

Fisica e nuove tecnologie € 8.881,74

TOTALE FORNITURE € 21.957,74

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
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Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 405,63) € 405,63

Spese organizzative e gestionali (€ 405,63) € 405,63

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.216,90) € 1.216,90

Pubblicità (€ 405,63) € 405,63

Collaudo (€ 202,81) € 202,81

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 405,63) € 405,63

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.042,26) € 3.042,23

TOTALE FORNITURE € 21.957,74

TOTALE PROGETTO € 24.999,97

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
Titolo: Multimedialità e didattica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Multimedialità e didattica

Descrizione modulo L’insegnamento dell’informatica è perfettamente integrata nello studio della
matematica e soprattutto in un Liceo Scientifico non si può pensare allo studio di tale
disciplina senza l’utilizzo di strumentazioni informatiche che non solo aiutano
l’acquisizione di competenze che potrebbero essere comunque conseguite, ma
permettono di raggiungere ulteriori obiettivi o comunque attuare una didattica
diversificata e differenziata. Il rinnovo del laboratorio d’informatica per il Liceo
Scientifico si rende necessario in quanto i computer in uso nella scuola sono
obsoleti con processori molto lenti, che spesso ostacolano l’attuazione di una
didattica laboratoriale innovativa. La possibilità di lavorare in due in un’unica
postazione favorisce negli alunni lo scambio continuo, favorendo l’acquisizione di
competenze non solo di tipo disciplinari ma anche relative al lavoro in coppia
(confronto, incoraggiamento, stimolo, rafforzamento delle proprie
conoscenze/competenze ….). Per la matematica l’utilizzo di un laboratorio
d’informatica è molto importante per la strutturazione di lezioni interattive sia di tipo
algebrico che geometrico anche attraverso l’utilizzo di open source (Geogebra,
Wires, …) ma anche per un insegnamento individualizzato (classi virtuali, attività di
recupero/consolidamento/approfondimento). La possibilità di un laboratorio
funzionante permetterebbe agli alunni anche di esercitarsi in modo agevole per le
numerose esperienze di test on-line nei quali vengono coinvolti nel corso
dell’esperienza scolastica e non solo (prove INVALSI, partecipazione a progetti vari,
conseguimento di una certificazione informatica).
Il Liceo Scientifico di Riccia è Centro Ei-pass per il conseguimento delle certificazioni
informatiche non solo per gli alunni e il personale della scuola stessa ma anche per
l’esterno. Questa attività garantisce l’utilizzo del laboratorio anche in orario extra
scolastico. I computer verranno utilizzati non solo per
l’insegnamento/apprendimento della matematica ma anche delle altre discipline sia
per lo svolgimento di test ed esercitazioni interattive che richiedono l’utilizzo dei
computer (estensione on-line dei libri di testo, classi virtuali …) ma anche per favorire
l’apprendimento di tutte le discipline oggetto di studio mediante le nuove
metodologie di apprendimento quali il lavoro cooperativo, la flipped classroom, e ll
metodo CLIL. A facilitare questo tipo di lavoro sarà sicuramente la connessione in
rete di tutti i computer del laboratorio.E’ necessario, inoltre, dotare il laboratorio di
un computer adatto ad alunni con diverse abilità, soprattutto con difficoltà ad
utilizzare una tastiera di uso corrente, arricchito con software specifici anche open
source ,utili soprattutto per i ragazzi con disturbi nell’apprendimento.Si prevede per
questo computer l’utilizzo di cuffie utili non solo per la concentrazione degli alunni
con diverse abilità ma anche per l’utilizzo di un lettore. Un computer laptop invece
di uno desktop aiuterebbe gli studenti ad integrarsi nel gruppo classe: la facile
trasportabilità consentirebbe di portare il computer in tutti gli ambienti didattici in cui
la classe in cui il ragazzo con diverse abilità è inserito si sposta all’interno
dell’istituzione scolastica.

Data inizio prevista 31/05/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
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Sedi dove è previsto
l'intervento

CBPS00201D

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

PC Desktop di ultima generazione con monitor 8 € 730,00

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

Cuffie 1 € 32,00

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

Portatile touch screen per diverse abilità 1 € 500,00

TOTALE € 6.372,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
Titolo: Matematica multimediale
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica multimediale

Descrizione modulo Un laboratorio multimediale ormai è diventato essenziale per realizzare un
intervento didattico in cui gli alunni siano gli attori principali. Flipped classroom,
lavoro cooperativo, lezioni interattive, … prevedono la strutturazione dell’ambiente di
lavoro non nella forma classica (banchi disposti in più file rivolti verso la lavagna) ma
in modo che gli alunni possano effettivamente confrontarsi (disposizione esagonale),
utilizzando contemporaneamente un dispositivo che consenta in tempo reale e
contemporaneo la ricerca in rete, la stesura a più mani di un documento condiviso
(collegamento a internet e in rete dei dispositivi), il confronto con il resto della classe
(collegamento dei tablet alla Lim). Inoltre la possibilità di avere più o meno un
dispositivo ad alunno permetterebbe all’insegnante all’occorrenza attraverso classi
virtuali o comunque lavori diversi di attuare una didattica individualizzata e
diversificata per alunno (lavori di approfondimento, consolidamento, recupero ma
anche la possibilità di integrare con mappe, schemi, lettura vocale …). In un
laboratorio di questo tipo per il docente di conseguenza non sarà più necessaria la
classica cattedra ma una postazione di dimensioni minori, in quanto il suo compito
sarà quello di supportare gli alunni sia nei singoli gruppi sia nella coordinazione dei
gruppi stessi. Per questo sarà sufficiente e necessario un collegamento in rete del
suo computer con i tablet e la possibilità di muoversi agevolmente all’interno del
laboratorio (dei laboratori attigui) per agevolare, stimolare ed eventualmente
indirizzare il lavoro degli alunni. Per un lavoro di questo tipo quindi è essenziale la
connessione a internet per permettere agli alunni la massima possibilità di ricerca
(ovviamente indirizzata o comunque sempre controllata da parte del docente (che
potrebbe comunque bloccare la possibilità di accedere a siti non idonei al lavoro
svolto … e che comunque monitora continuamente il lavoro degli studenti).
L’organizzazione del lavoro in gruppi inoltre favorisce pienamente l’integrazione dei
ragazzi con diverse abilità, favorendo il confronto e la piena realizzazione delle
competenze di ognuno. La possibilità delle cuffie,darebbe la possibilità della lettura
vocale, il rapporto dispositivo-alunno del tipo 1-1 darebbe inoltre la possibilità di una
didattica personalizzata, organizzata rispettando e considerando le potenzialità e i
limiti di ogni studente.
Il laboratorio multimediale che si verrebbe a creare ampliando quello già in possesso
della scuola farebbe in modo che le attrezzature già in possesso dell’istituzione
scolastica siano sfruttate pienamente. Il numero di postazioni attuali esiguo rispetto
al numero di alunni per classe della scuola e la distribuzione delle stesse nell’aula
non consentono il coinvolgimento contemporaneo di tutto il gruppo. L’integrazione
con altre attrezzature analoghe permetterebbe il coinvolgimento contemporaneo di
tutti gli studenti di una stessa classe. Inoltre la scelta dei tablet invece di computer
desktop o portatili rende più agevole il loro utilizzo anche in aule diverse da quelle
predisposte. Infatti grazie alla loro facile trasportabilità potrebbero essere utilizzati
anche nelle classi dove gli studenti normalmente svolgono le loro lezioni. In questo
modo, l’attrezzatura completa (12 tablet già in possesso dell’istituzione scolastica +
12 tablet di nuovo acquisto) potrebbe essere utilizzata contemporaneamente anche
in 4 classi per lavori di tipo cooperativo, ricerche, per la flipped classroom, attività
legate all’apprendimento utilizzando la metodologia Clil … Analogo utilizzo per le
cuffie richieste. Esse, inoltre, potrebbero essere anche utilizzate nel laboratorio
informatico della classe.
Il presente laboratorio potrà essere utilizzato per tutte le discipline previste dal Liceo
Classico sia con l’utilizzo di software open source (es. geogebra per la
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matematica), sia sfruttando a pieno le potenzialità dei libri in uso (estensione on-line,
aule interattive, …) sia con software specifici (per la lingua inglese) e sarà molto utile
grazie all’integrazione delle cuffie, che potranno essere utilizzate anche nel
laboratorio informatico della scuola, anche per attività di ascolto sia per
l’apprendimento delle lingue straniere (nelle ore curriculari ma anche pomeridiane
nei corsi di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento di certificazioni)
sia per le attività di carattere musicale (i ragazzi del ginnasio hanno la possibilità in
classi aperte di frequentare un’ora di approfondimento di storia della musica con
esercitazioni pratiche e ascolto e attività pomeridiane aperte a tutti gli studenti della
scuola sono centrate su attività a carattere musicale).
Un laboratorio multimediale, inoltre aiuterebbe i ragazzi del Liceo Classico a
integrare perfettamente gli studi classici e umanistici alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche, le quali non solo possono essere utili all’apprendimento di tutte le
discipline ma permettono agli studenti di rafforzare la propria preparazione
scientifica utile per l’interpretazione e l’analisi della realtà.

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBPC00201A

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Tablet 12 € 300,00

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

Cuffie NC-255VM USB On-Ear USB Stereo
Computer

24 € 46,00

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

Armadio di ricarica-versione per 24 tablet 1 € 2.000,00

TOTALE € 6.704,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica
Titolo: Fisica e nuove tecnologie
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Fisica e nuove tecnologie

Descrizione modulo La riforma dei Licei e in particolare del Liceo Scientifico prevede anche per il primo
biennio lo studio della fisica. Secondo il nuovo ordinamento l’insegnamento-
apprendimento di questa disciplina non può prescindere da un’attività di tipo
laboratoriale. Inoltre questo tipo di attività è necessariamente legata all’utilizzo delle
nuove tecnologie informatiche (rilevazione dei dati sperimentali, trasformazione di
impulsi in grafici, utilizzo di esperienze simulate, costruzione di grafici …), che del
resto sono ormai indispensabili nell’utilizzo delle nuove metodologie soprattutto per
l’insegnamento delle discipline scientifiche, spesso più complicate per i ragazzi ma
nello stesso tempo stimolanti e utili per sviluppare capacità che vanno oltre le pure
competenze disciplinari in quanto applicabili non solo nelle altre discipline ma
soprattutto nella vita quotidiana, sia per la risoluzione di problemi concreti sia per
l’interpretazione e l’analisi della realtà stessa. Il Liceo Scientifico è in possesso di
poche attrezzature e la maggior parte di esse sono logore, danneggiate e comunque
non adatte ad uno studio preciso e sistematico. La maggior parte della
strumentazione richiesta, che andrà a implementare e/o sostituire quella esistente, è
quella necessaria per lo studio della fisica nel primo biennio, anni in cui si pongono
le basi per un corretto studio della disciplina. La possibilità di convertire/raccogliere
le grandezze rilevate (tempo, forze, lunghezze … ) mediante sensori utilizzando i
sistemi informatici, utili anche nella rielaborazione stessa dei dati, permette agli
studenti di concentrarsi sugli obiettivi degli esperimenti e sull’elaborazione e
l’ideazione delle esperienze stesse, senza perdersi nel cercare di prendere misure il
più possibile precise (cronometrare manualmente la durata di un’esperienza,
rilevare una velocità ….). La possibilità di più tablet da utilizzare per la conversione e
visualizzazione immediata dei dati sperimentali, nonché per l’elaborazione e
l’analisi dei dati stessi, garantisce la possibilità di organizzare i ragazzi in gruppi di
lavoro permettendo la risoluzione autonoma e facendo sviluppare competenze di
diverso tipo, mediante l’utilizzo del cooperative learning e del problem solving. I
ragazzi divisi in gruppi potranno in maniera autonoma costruire delle esperienze utili
a risolvere un determinato problema e nel confronto con gli altri gruppi valutare la
soluzione più efficace o comunque i punti di forza e debolezza di ogni esperienza. Si
potrà creare una vera e propria classe capovolta, in cui i veri protagonisti
dell’apprendimento sono i ragazzi. Una didattica di tipo cooperativo, inoltre,
favorisce l’integrazione anche di ragazzi con diverse abilità. Non bisogna poi non
dimenticare che l’esecuzione di esperienze di laboratorio dirette facilita
l’acquisizione di nuove conoscenze/competenze soprattutto nei ragazzi che hanno
un apprendimento solo di tipo visivo e l’aiuto dell’informatica nell’analisi dei dati
sperimentali agevola coloro che hanno disturbi dell'apprendimento, facilitando non
solo il loro compito ma uniformando il loro processo di apprendimento a quello
dell’intero gruppo classe. Le strumentazioni del laboratorio di fisica potranno,
inoltre, essere utilizzate anche per l’esecuzione di molte esperienze laboratoriali
anche non prettamente di carattere fisico. Inoltre i tablet potranno, data la facilità nel
trasporto, potranno essere utilizzati anche all’interno delle classi, in cui i ragazzi
svolgono normalmente le loro attività didattiche, e in altre discipline anche non
scientifiche per supportare momenti di ricerca, lavori di gruppo, attività connesse alla
flipped classroom o all’apprendimento integrato di discipline linguistiche e non
mediante la metodologia CLIL.

Data inizio prevista 30/04/2018
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Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBPS00201D

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Rotaia a cuscino d'aria con datalogger e software 1 € 4.100,00

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

Notebook 15.6' i5-7200U 8GB SO Windows 10 1 € 850,00

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

4 supporti forati per diffrazione 1 € 9,15

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

Banco ottico 1 € 616,10

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

Diapositiva con 7 feritoie e 7 linee 1 € 9,15

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

Kit riflessione/rifrazione 1 € 130,78

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

Reticolo di diffrazione a 1000 linee 1 € 9,97

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

Reticolo di diffrazione a 140 linee 1 € 8,24
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Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Reticolo di diffrazione a 300 linee 1 € 8,54

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

Reticolo di diffrazione a 530 linee 1 € 8,85

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

Reticolo di diffrazione a 600 linee 1 € 9,36

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

Retticolo di diffr. in vetro su diap. a 1000 linee 1 € 15,86

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

Retticolo di diffr. in vetro su diap. 140 linee 1 € 14,64

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

Retticolo di diffr. in vetro su diap. a 300 linee 1 € 14,95

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

Retticolo di diffr. in vetro su diap. a 530 linee 1 € 15,25

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

Retticolo di diffr. in vetro su diap. a 600 linee 1 € 15,56

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

Valigetta lenti per focometria 1 € 130,42

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

Laser a raggio multiplo rosso e verde 1 € 348,52
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Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Analisi spettrale della luce con fibra ottica 1 € 1.366,40

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

Tablet 4 € 300,00

TOTALE € 8.881,74
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Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto IL SEGNO VIRTUALE

Descrizione
progetto

Nell’ultimo ventennio l’uso del computer in campo estetico ha comportato la nascita di
nuove forme artistiche (computer art, arte immateriale e new media art, arte virtuale, arte
interattiva) che indicano preferenzialmente l’uso di software e tecnologie che permettono
di modificare gli attuali mezzi di produzione e fruizione delle opere d’arte. Attraverso il
digitale è possibile indagare nuove possibilità tecniche di ricerca artistica, nuovi orizzonti
percettivi ma anche nuovi modelli lavorativi. L’arte che noi conosciamo è usualmente
associata a qualcosa di materiale, il digitale può convertire il colore o l’argilla in codici
numerici rendendo immateriale l’opera. Questo concetto ha creato un certo scompiglio
tanto che si era messo in dubbio l’appartenenza di queste opere digitali al sistema
artistico tradizionale. I risultati di quest’arte infatti possono essere i più svariati, soprattutto
per la maggiore versatilità che lo strumento digitale offre rispetto agli strumenti
tradizionali.E’ indubbia l’utilità dei vari software nei nuovi modelli lavorativi legati alla
produzione di oggetti artistici. Ed è in tale direzione che diventa importante la presenza
nella scuola di laboratori didattici innovativi.

 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 propone il potenziamento delle infrastrutture scolastiche in linea con gli orientamenti e le indicazioni del
PNSD e di condividere il forte impulso nella diffusione delle tecnologie a supporto dell’insegnamento e
dell'abbandono scolastico.I nuovi laboratori consentiranno un miglioramento degli ambienti per la didattica
combinando l’esigenza di uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale.La scuola non può
trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie sta producendo nel mondo e deve assumere un
ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni proponendo l’uso delle tecnologie come strumento in grado di
potenziare i processi di apprendimento individuali.Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di
modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi, dei tempi
d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e soprattutto il ruolo dei docenti. Gli insegnanti devono
considerare che la“sapienza digitale” degli adolescenti soffre delle “mancanze” rilevate nell’ambito della
formazione tradizionale.Tutto questo dovrà portare allo sviluppo di competenze specifiche utili nell’industria di
frontiera per la formazione di giovani capaci di interagire con il nuovo mondo del lavoro (Smart Work).La didattica
costruzionista porterà gli studenti a progettare, sperimentare , sviluppare il cooperative learning  creando una
didattica emozionante perché più coinvolgente.
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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’inclusione nella scuola si attua negli spazi delle aule e dei laboratori comuni a tutto il gruppo classe.Nelle aule
attrezzate con Lim si svolgono lezioni teoriche basate su varie metodologie che prevedono l’uso di strumenti
informatici per rendere le lezioni interattive e adatte a diversi livelli di apprendimento.L’adattamento più funzionale
è basato su materiali didattici in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti
aggiuntivi a difficoltà graduali. Per attivare dinamiche inclusive si tende a potenziare le strategie logico-visive grazie
all’uso di mappe mentali,mappe concettuali,illustrazioni significative.Vengono, inoltre, fortemente valorizzate le
risorse iconografiche e le fonti visive per coinvolgere i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di
intelligenza.Il Liceo Artistico ha investito ed investe molto in termini di competenze e conoscenze sulla possibilità di
interazione ed accessibilità delle opere d’arte da parte delle persone con disabilità soprattutto visiva. Molti sono
stati i progetti avviati con le Associazioni del settore ma con grande difficoltà mancando la strumentazione
necessaria ad effettuare tale percorso.I nuovi laboratori con computer compatibili con programmi di stampa 3D
(quali ARToolkit,Illustrator, Z.brush ) permetteranno agli studenti di sviluppare nuove competenze da spendere nei
nuovi modelli lavorativi legati alla produzione di oggetti artistici formando i cittadini del domani.  

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

  

Il progetto prende in esame l’accessibilità dei beni culturali della Regione Molise ai non vedenti e la tutela e
valorizzazione dei beni culturali. Il progetto prevede due ambiti strettamente legati: la traduzione per non vedenti di
opere pittoriche in opere plastiche da digitalizzare con stampante 3D e il riconoscimento dei contenuti del
patrimonio artistico attraverso la rielaborazione di opere pittoriche così da approfondire anche la problematica della
tutela e salvaguardia dei beni culturali. Le attività pratiche saranno svolte nei nuovi laboratori di Discipline Plastiche
e Pittoriche (Arti figurative) dove le opere scelte saranno tradotte in basso/altorilievi in argilla, realizzati poi in
gesso. I lavori saranno poi digitalizzare al PC con lo scanner 3D ed il software dedicati e potranno essere corretti e
modificati attraverso l’uso di software di modellazione digitale (Mesh Mixer e Zbrush) e tramite l’utilizzo della
tavoletta grafica. La restituzione pittorica personale dello studente realizzata con una varietà di tecniche anche
digitali sarà utile anche ai fini conservativi dei beni materiali del patrimonio artistico. Gli studenti impareranno a
comprendere come reintegrare le parti danneggiate e mancanti di opere plastiche e pittoriche tramite software di
modellazione digitale. I nuovi laboratori permetteranno una integrazione con le poche strumentazioni ad oggi
disponibili e per formare personalità artistiche con capacità critiche nelle scelte espressive.
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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.

  

Liceo Artistico ha due laboratori di Discipline Pittoriche ,due laboratori di Discipline Plastiche e un laboratorio
d’informatica con strumentazione molto datata, un’aula LIM e 10 notebook distribuiti nelle 10 classi del
liceo.L’hardware in dotazione nel laboratorio non riesce a supportare versioni più recenti del sistema Window XP
che non consente di effettuare aggiornamenti.Il laboratorio è frequentato in prevalenza dagli studenti dell’indirizzo
Architettura la cui attività didattica ordinaria prevede l’impiego del software Autocad, anch’esso molto datato e
quindi non in linea con le versioni utilizzate negli studi di architettura.I progetti realizzati non possono essere
stampati nelle dimensioni volute a causa della mancanza di un plotter da stampa.L’attività degli studenti
dell’indirizzo Architettura preclude la fruizione del laboratorio d’informatica agli studenti delle Arti
Figurative.Occorrono laboratori delle discipline d’indirizzo più luminosi e ampi con un arredamento meno obsoleto
ed un altro laboratorio d’informatica o pc anche portatili che supportino agevolmente i più recenti software di
grafica digitale e modellazione 3D utilizzati nel mondo del lavoro. Importante sarà l’introduzione dell’elettronica
educativa, essenziale per unire l’Arte alle tecnologie, utile per sviluppare idee progettuali in parte già realizzate.

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

  

Progetto di potenziamento delle Discipline di Arti Figurative con la finalita di valorizzare le eccellenze con ulteriori
esercitazioni su progetti di particolare interesse (pag 41 del PTOF 2017/18);Progetto di Sostegno con
l’obiettivo di favorire l'integrazione dell'alunno disabile all'interno del gruppo classe potenziandone i diversi livelli di
autonomia (pag.44 del PTOF 2017/18).Inoltre sono stati realizzati e sono previsti progetti che vedono la tecnologia
come linea guida come la Scultura Digitale per stampare in 3D(pag.49 del PTOF 2017/18);Corso di Fotografia e
Grafica Digitale(pag.49 del PTOF pag. 2017/18;Vedere e Sentire l’Arte per sensibilizzare gli studenti al problema
dell'inclusione dei non vedenti con la realizzazione di un percorso multimediale (pag.50 del PTOF 2017/18).I
progetti di ASL sono strettamente legati al mondo dell’Arte e dell’Architettura con strette collaborazioni con attori
del territorio quali il Polo Museale con attività di restauro e realizzazione di manufatti tridimensionali utilizzando le
nuove tecnologie(stampante 3D e microcontrollori).

Sito PTOF: www.liceopagano.gov.it

 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: Over Connection
MCD srl CB del 29/09/2017 prot.N. 4709 del 3/10/2017

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’inclusione nella scuola si attua negli spazi delle aule
e dei laboratori comuni a tutta la classe. Per attivare
dinamiche inclusive si tende a potenziare le strategie
logico-visive.Vengono valorizzate le fonti visive e tattili
per coinvolgere i diversi stili cognitivi presenti in classe
e le diverse forme di intelligenza.I nuovi laboratori con
strumentazione dedicata porranno al centro la persona
e il suo potenziale creativo affinché si possano
integrare nel mondo lavorativo.

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

Si
I nuovi laboratori con computer predisposti alla
modellazione 3D , saranno da supporto alle attività
laboratoriali manuali delle Discipline Plastico-pittoriche
e di Architettura .Questi compatibili con programmi di
stampa 3D, insieme alla strumentazione per la reatà
virtuale, permetteranno agli studenti di sviluppare o
implementare nuove competenze da spendere nei
nuovi modelli lavorativi legati alla produzione di oggetti
artistici formando i cittadini del domani.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Tutoring.
Learning by doing.
Problem based learning.
Project work.
Business game(Alternanza Scuola Lavoro).
Fab Lab didattico

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DAL SEGNO ALL'OPERA D'ARTE € 20.145,44

LAVORARE IN UN FAB LAB € 40.735,63

TOTALE FORNITURE € 60.881,07

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito
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Progettazione (€ 1.432,49) € 1.428,96

Spese organizzative e gestionali (€ 1.432,49) € 1.428,96

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.297,48) € 4.297,48

Pubblicità (€ 1.432,49) € 500,00

Collaudo (€ 716,24) € 600,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.432,49) € 1.428,96

TOTALE SPESE GENERALI (€ 10.743,68) € 9.684,36

TOTALE FORNITURE € 60.881,07

TOTALE PROGETTO € 70.565,43

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: LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO
Titolo: DAL SEGNO ALL'OPERA D'ARTE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo DAL SEGNO ALL'OPERA D'ARTE

Descrizione modulo Oggi la contaminazione tra le varie arti è così ampia che talvolta riesce difficile
individuare la professione dell’artista (pittore, fotografo, scultore, etc) e definire le
singole opere che in molti casi sono la sommatoria di tecniche tradizionali e digitali.
Il modulo prevede un interesse particolare per la conoscenza ed il riconoscimento
dei contenuti del patrimonio artistico attraverso la rielaborazione di opere con
personale contributo creativo dello studente ponendo particolare attenzione alla
stretta connessione che esiste oggi tra pittura tradizionale e pittura digitale.L’arte è
qualcosa che stimola il pensiero individuale, le emozioni, le credenze o le idee
attraverso i sensi.Il digital painting è spesso paragonato alla pittura tradizionale.
Esso utilizza le stesse nozioni fondamentali dell’arte come per qualsiasi altra
disciplina tradizionale: prospettiva, composizione, colore, luci, anatomia e,
naturalmente, l’originalità e la sensibilità artistica dell’artista.Al contrario, gli
strumenti digitali permettono di diversificare e talvolta di semplificare il processo di
creazione. Con un computer, un software dedicato e tavoletta grafica tutto è a
portata di mano. Non manca nessun materiale: un pennello piatto, rotondo, i pastelli,
una matita, un carboncino o altro.
Gli obiettivi specifici previsti possono riassumersi :
o favorire l’apprendimento delle competenze chiave ampliando la possibilità di
sviluppo delle competenze digitali e nell’uso del mezzo digitale che otterrà nelle
prossime generazioni un incremento esponenziale;
o favorire “l’inclusione digitale incrementando l’accesso a internet, le competenze
digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali
svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
o aumentare la capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di
controllo;
o favorire una cultura aperta alle innovazioni;
o promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’apprendimento, fornendo modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per
identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per
promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati
raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un
buon inserimento in un mondo del lavoro tutto nuovo ed aperto alle nuove tecnologie
o implementare processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli
innovativi, pratiche didattiche e settings maggiormente coinvolgenti e motivanti per
gli alunni e gli insegnanti;
o favorire i processi di apprendimento in classi eterogenee mediante la costituzione
di gruppi di studio aperti che possano operare in spazi destrutturati.
o Convergenza delle competenze in diversi ambiti con lo sviluppo di competenze a
tutto tondo.
Il modulo dovrà comunque far comprendere agli studenti la stretta connessione tra
la pittura tradizionale e quella digitale e che l’una non esclude l’altra. L’utilizzo dei
laboratori più tradizionali quali quelli delle Arti Figurative e di quelli più innovativi
metteranno in evidenza il fatto che Il computer può rendere il lavoro più veloce,
ridurre moltissimo la fatica fisica, ,aiutare molto nei ripensamenti, ma non può
assolutamente aiutare nella creatività dell’opera, che risiede esclusivamente nella
mente, nello spirito, nei sentimenti e nell’anima dell’artista. Stretto è il legame della
Storia dell’Arte con il modulo DAL SEGNO ALL’OPERA D'ARTE . La sfida
tecnologica sta spingendo i laboratori del mondo informatico verso la ricostruzione di
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mondi cosiddetti “virtuali. Grazie a sistemi di interfaccia hardware e sofware (guanti,
caschi, occhiali, programmi tridimensionali sempre più evoluti ) lo studente sarà
collocato in veri e propri ambienti artificiali, in cui riceverà sensazioni e compirà
movimenti molto simili a quelli che compirebbe in ambienti esistenti. L’Educational
technology sarà al servizio della diffusione della cultura e della creatività tra i
ragazzi, semplici studenti, innovatori da incentivare, giovani da formare per un
nuovo mondo lavorativo. Il nostro liceo è già proiettato in questo senso essendo un
punto di riferimento nel territorio per la progettazione e la realizzazione di manufatti
che valorizzano la cultura locale.Questo modulo vuole implementare un percorso già
iniziato dagli studenti e dai docenti della nostra scuola e perfezionarlo attraverso
l’utilizzo di una metodologia e strumentazione all’avanguardia. Esplorazioni
immersive e tridimensionali permetteranno la visione dei luoghi del territorio. Gli
studenti dopo uno studio approfondito delle realtà che riterranno più interessanti , in
collaborazione con i docenti delle discipline di indirizzo provvederanno alla
realizzazione di un modello plastico o pittorico o di architettura Digitale che possa
restituire tridimensionalmente il percorso prescelto anche attraverso la realtà
aumentata con l’utilizzo di appositi occhiali con lenti rosse e blu. Il manufatto
realizzato dagli studenti potrà poi essere scannerizzato con programmi ad uso della
stampante 3D e riportati digitalmente in un percorso virtuale o di realtà aumentata
(Aurasma, Apple ARTkit, Insta VR) . La collaborazione tra le discipline d’indirizzo
sarà fondamentale per l’inclusione degli studenti con particolari esigenze. Infatti la
realizzazione pratica di manufatti porterà alla valorizzazione e all’accrescimento
delle capacità delle persone con disabilità attraverso la fruizione e la pratica di
discipline artistiche ed attività a valenza culturale, favorendo l’integrazione tra
persone disabili e non. Non solo, la fruizione di questi plastici, resa possibile
dall’interazione tattile con l’uso di programmi come Arduino o integrati con la
vernice conduttiva, e da apposite targhette realizzate in Braille, consentirà ai non
vedenti di leggere la forma di strutture altrimenti inaccessibili, cosa ancora non
praticabile per le opere artistiche dei musei molisani.
Il percorso sarà fruito anche fisicamente in quanto il valore artistico delle opere trova
la sua conferma in una visione reale e non solo virtuale. Sui monumenti che saranno
presi in considerazione saranno posizionati dei codici Qcode che restituiranno sugli
smartphone o altri device le informazioni necessarie alla loro conoscenza da parte
dei fruitori.

Data inizio prevista 31/05/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBSL00201A - ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Tavolo da lavoro con incavo grande per disabili 2 € 330,72

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

tavolo da disegno raffaello 2 € 184,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Blocco di espanso rigido per scultura 30x15x10 4 € 20,00
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Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Blocco di espanso rigido per scultura 30x15x5 4 € 20,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Blocco di espanso rigido per scultura 15x15x2,55 4 € 16,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Bare Conductive Tubetto di vernice condutt.
da10ml

1 € 9,15

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Bare Conductive Barattolo di vernice condutt.
50ml

2 € 27,45

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Filamenti PLA 1,75 mm colori vari- 1 Kg 10 € 35,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

ARGILLA - PANETTO KG.5 - ROSSO 40 € 4,33

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

COLORI PER CERAMICA - VALIG.10 FLACONI
ML.35

1 € 19,52

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

COLORI PER CERAMICA - 5 FLACONI ML.35
-COLORI PRIM

1 € 9,76

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Inchiostro calcografico nero (60 ml) 20 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Inchiostro calcografico giallo 60 ml 20 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Inchiostro calcografico rosso 60 ml 20 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Inchiostro calcografico blu 60 ml 20 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Inchiostro calcografico marrone 60 ml 20 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

colori per affresco resistenti alla calce 29 € 20,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennelli fiorentini in setola tondi per affresco 2 € 100,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennello piatto pelo sintetico ventaglio 15 € 5,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennellessa spalter misura 20 5 € 4,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennellessa spalter misura 30 5 € 5,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennellessa spalter misura 40 5 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennellessa spalter misura 50 5 € 8,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennelli piatti in pelo sintetico dal n 0 al n 26 2 € 35,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennelli tondi in pelo sintetico dal n 0 al n 26 2 € 50,00
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Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pennelli lingua di gatto pelo sintetico 2 € 24,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

colori per aerografo serie completa 24 tinte 1 € 64,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Lastra plexiglass trasparente 100x50x0,2 cm 15 € 12,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

carta scenografica rotolo cm 200 x 10mt 5 € 23,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

gesso per imprimitura olio/acrilico 1 kg 5 € 12,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

pastelli morbidi extrafini scatola 30 pezzi 5 € 50,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

acquerelli scatola in metallo da 24 pezzi 1 € 100,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

acquerelli scatola in plastica da 12 tubetti 15 ml 1 € 35,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

vernice fissativa spray 400 ml 5 € 6,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

gesso per imprimitura olio/acrilico 1 kg 5 € 12,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

vernice finale opaca all’acqua 500 ml 5 € 23,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

cartone telato 70x50 cotone trama fine 10 € 7,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

tela 18x24 cotone trama fine 20 € 2,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

tela 40x50 cotone medio 20 € 5,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

matite per puntasecca da 1 a 2,5mm in
confezione

2 € 35,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatole per modellare in legno di bosso 72 € 1,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatole per modellare in legno di bosso 20 cm 72 € 1,15

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Punta per incisioni 25 € 1,65

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Mirette per modellatura affilate 20 € 2,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatola in legno e metallo Metallo, n.1 8 € 2,40

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatola in legno e metallo Metallo, n.2, forma lis 8 € 2,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatola in legno e metallo Legno, n.3 8 € 3,05
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Materiale di facile consumo
(limite 10%)

POWERTEX supporto per scultura 4 € 10,10

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Mirette piccole per rimuovere materiale 20 € 2,95

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Filo di alluminio speciale per armature 4 € 22,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Set di strumenti per incidere, 7 pezzi 4 € 13,95

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Spatola di metallo varie misure 10 € 17,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Set di raspe Rifloir (3 pz) 5 € 8,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Set di raspe 4 € 12,95

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Ceradel set per modellato da 8 4 € 19,75

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Raspa rifloir, piegata a uncino 1 € 58,55

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

Occhiali protettivi da lavoro in policarbonato 20 € 5,50

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Forno per ceramica 70 l 1100°C 1 € 2.257,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Sfogliatrice per argilla cm. 60 1 € 1.617,22

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Banco per sfogliatrice 1 € 180,56

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Trafila a muro per argilla 1 € 495,75

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

aerografo per dipingere serie completa di
accessor

2 € 90,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

COMPASSO PER CERAMICA IN LEGNO 1 € 6,34

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PINZA PER IMMERSIONE CERAMICA 1 € 11,71

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
1

4 € 4,09

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
10

4 € 4,51

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
2

4 € 3,29

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
5

4 € 2,87
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Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
7

4 € 3,11

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

ATTREZZO PER CERAMICA LEGNO/METALLO
8

4 € 2,68

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO KUBO SYNTE ORO P/MC - 12 4 € 2,22

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO KUBO SYNTE ORO P/MC - 4 4 € 1,70

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO KUBO SYNTE ORO P/MC - 8 4 € 1,98

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO TONDO PELO BUE MANICO
CORTO N. 02

4 € 0,77

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO TONDO PELO BUE MANICO
CORTO N. 04

4 € 0,83

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO TONDO PELO BUE MANICO
CORTO N. 06

4 € 1,04

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

PENNELLO TONDO PELO BUE MANICO
CORTO N. 00

4 € 0,62

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

rulli inchiostratori scolastici 10 € 4,50

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

set completo di accessori per linoleografia 10 € 30,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

torchio scolastico per stampa calcografica manual 1 € 400,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

calco in gesso di mano e piede da modelli 1 € 60,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

calco in gesso occhio 1 € 60,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

calco in gesso bocca 1 € 60,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

calco in gesso naso 1 € 60,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

spatole a cazzuola dal n 22 al n 27 (serie da 6 p) 4 € 20,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

spatole a coltello dal n 2 al n 13 (serie da 11 p) 4 € 20,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

spatole a cazzuola dal n 1 al n 12 (serie da 12 p) 4 € 25,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

spatole a cazzuola dal n 21 al n 30 (serie da 3 p) 4 € 25,00

Materiale di facile consumo
(limite 10%)

collana leonardo volumi monotematici ( 43 Pezzi) 43 € 5,00
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadi in metallo 9 € 150,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

cavalletto in faggio per pittura da studio 20 € 100,00

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

Tavolette grafiche Intuos Art 10 € 200,00

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

Tavolette grafiche Wacom Intuos 3d + Zbrush
Core

10 € 200,00

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

Pirografo professionale completo di accessori 5 € 60,00

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

Pirografo 1 € 21,35

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

Punte per pirografo numeri da 0 a 9 1 € 8,50

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

Punte per pirografo lettere da A a L + simboli 1 € 8,50

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

Punte per pirografo lettere da M a Z 1 € 8,50

TOTALE € 20.145,44
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Elenco dei moduli
Modulo: LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO
Titolo: LAVORARE IN UN FAB LAB
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LAVORARE IN UN FAB LAB

Descrizione modulo Alla base degli atelier creativi promossi dal MIUR ci sono i Fablab, i laboratori dove
è possibile per gli studenti seguire tutti i passi per la progettazione e la costruzione
di oggetti fisici anche di elevata complessità. Un ambiente didattico eccellente per
stimolare la partecipazione, un modo empirico per apprendere impegnativi concetti
di natura scientifica.
Il MIUR, nella circolare del 11 marzo, li definisce 'ambienti attrezzati con tecnologie
di fabbricazione digitale volti alla prototipazione, votati all'invenzione e
all'innovazione. Sono ambienti di apprendimento per creare, giocare, apprendere,
educare, inventare. Un Fab Lab è un laboratorio equipaggiato con software per la
modellazione e la progettazione, schede e accessori elettronici, strumentazione
tradizionale e macchine a controllo numerico capaci di lavorare con materiali diversi.
Un Fab Lab è aperto e quindi aiuta la crescita di comunità di studenti, educatori,
tecnologi, ricercatori, maker e innovatori, all’interno della quale è possibile
collaborare e scambiare tecniche e conoscenza.
Una particolare attenzione sarà riservata alla progettazione, alla modellazione e alla
stampa 3D, utile per la creazione di prodotti artistici innovativi che potranno
diventare prototipi unici o da riprodurre in stampa tramite gomma siliconica o stampi
in materiale plastico utili anche per l’industria alimentare. Queste competenze
professionalizzanti potranno essere spese per esperienze di alternanza scuola
lavoro con le aziende presenti sul territorio molisano e trovare anche spazio nelle
nuove realtà lavorative.
Le macchine previste potranno essere utilizzate sia dall’indirizzo Architettura
(plastici, modelli e prototipi di design) e sia dall’indirizzo Arti Figurative per progetti
grafici e plastici di varia natura (prototipazione di sculture, bassorilievi, incisioni e
stampa 3D additiva e sottrattiva su vari materiali; progetti di grafica analogica e
digitale con produzione serigrafica su vari materiali).
In correlazione con l’elettronica educativa, la modellazione e la stampa 3D, il
presente modulo permetterà di realizzare opere in bassorilievo utili a favorire
l’accessibilità dei beni culturali per non vedenti come traduzioni di opere pittoriche
che, grazie alla vernice conduttiva e al microcontrollore, attivate dal semplice tocco
del visitatore, attiveranno una guida vocale utile alla lettura dell’opera.
Contestualmente sarà possibile realizzare lo stesso iter progettuale su plastici
architettonici dei principali edifici appartenenti al patrimonio culturale molisano.

Data inizio prevista 10/09/2018

Data fine prevista 01/04/2019

Tipo Modulo LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBSL00201A - ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

tavoli da lavoro stabili ampi 180 x 80 x 76 2 € 279,38

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

Notebook 20 € 750,00

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

PC AIO HP Sprout Pro G2 - 23.8" i7-7700T 16GB 1 € 4.146,78

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

Office 2016 Standard - Licenza Open EDU 20 € 65,88

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

Rhinoceros 5 Win Educational Lab kit 1 € 1.189,50

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

3DFlow Zephyr Aerial Education 1 € 1.464,00

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

Licenza Adobe Creative Cloud 20 € 25,00

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

littleBits - Workshop Set 1 € 2.438,78

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

Makey Makey Kit 1 € 61,00

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

Bare Conductive Touch Board 1 € 74,73

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

Bare Conductive Touch Board Starter Kit 1 € 140,30
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Strumenti e attrezzature per
realizzare attività di robotica,
domotica e coding

Bare Conductive Touch Board Workshop Pack 1 € 610,00

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

CTC -101 - Tecnologia creativa in classe 1 € 2.135,00

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

Arduino Starter kit con manuale in italiano 1 € 97,48

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

Scan in a Box Tavola Rotante Automatizzata 1 € 1.085,80

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

Scan in a Box 3D Scanner 1 € 2.910,00

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

Modellatore 3D a 3 assi SRM-20 1 € 4.367,60

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

Silhouette Curio 1 € 269,00

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

Silhouette Cameo 3 1 € 298,90

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

Aspiratore di fumi con braccio regolabile 1 € 80,25

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

Filtro a carbone attivo di ricambio 1 € 3,66

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

Alimentatore stabilizzato doppia uscita 0-30V
0-3A

1 € 170,80
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Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Cacciaviti di precisione MICRO-Driver 2 € 38,50

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

Trapano fresatore 1 € 76,49

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

Lame per seghetto alternativo in acciaio HSS 4 € 4,95

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

Levigatrice a nastro 1 € 132,50

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

Levigatrice oscillante 1 € 122,50

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

Lucidatrice angolare 1 € 134,51

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

MICRO-Cutter 1 € 87,50

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

Seghetto alternativo 1 € 55,00

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

Set di incisione completo di “bicchiere prova” 1 € 47,49

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

Utensile da taglio termico 2 € 42,50
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Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Morsa per meccanica di precisione 1 € 34,90

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

Pressa manuale a caldo 1 € 793,00

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

Casse 3 € 50,00

TOTALE € 40.735,63
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Multimedialità al servizio della didattica € 24.999,97

IL SEGNO VIRTUALE € 70.565,43

TOTALE PROGETTO € 95.565,40

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1008646)

Importo totale richiesto € 95.565,40

Num. Delibera collegio docenti N.4

Data Delibera collegio docenti 12/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 337

Data Delibera consiglio d'istituto 12/02/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 16:48:07

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 matematica/competenze
digitali/coding: Multimedialità e didattica

€ 6.372,00 Non previsto

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

Laboratorio di matematica/competenze
digitali/coding: Matematica multimediale

€ 6.704,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Fisica: Fisica e nuove tecnologie

€ 8.881,74 Non previsto

Totale forniture € 21.957,74

Totale Spese Generali € 3.042,23
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Totale Progetto € 24.999,97

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO
PITTORICO: DAL SEGNO ALL'OPERA
D'ARTE

€ 20.145,44 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO
PITTORICO: LAVORARE IN UN FAB
LAB

€ 40.735,63 Non previsto

Totale forniture € 60.881,07

Totale Spese Generali € 9.684,36

Totale Progetto € 70.565,43

TOTALE PIANO € 95.565,40
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