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Scuola IST. SUPERIORE 'MARIO
PAGANO' (CBIS002003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008647 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
Lingua straniera

Learning for Life Non previsto € 0,00

Laboratorio di
matematica/competenze
digitali/coding

Elettronica educativa e realtà aumentata per i
beni culturali

Non previsto € 0,00

TOTALE FORNITURE € 0,00

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

LI05-ARCHITETTURA E
AMBIENTE

LA CITTA' ED IL NEORINASCIMENTO Non previsto € 0,00

TOTALE FORNITURE € 0,00
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Scuola IST. SUPERIORE 'MARIO
PAGANO' (CBIS002003)

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 ROBOTICA EDUCATIVA

Descrizione
progetto

La robotica per aiutare gli studenti a imparare materie scolastiche curricolari, come le
materie STEM stimolandone la capacità di apprendimento attraverso l’uso interattivo
delle nuove tecnologie. Il progetto può riassumersi in un’iniziativa didattica innovativa, sia
per le modalità di lavoro proposte sia per le sue finalità: l’apprendimento scolastico in
classe viene facilitato da una collaborazione interattiva “studente-robot”. Per gli alunni
non si tratterà di cimentarsi con lo studio della robotica ma di utilizzare gli strumenti della
robotica per sviluppare una nuova modalità di apprendimento, capace di integrare e
supportare al meglio gli strumenti e le metodologie didattiche tradizionali e rendere più
intuitiva e affascinante la comprensione di normali materie di studio, quali la matematica,
le scienze e la fisica ,imparare le basi della programmazione, imparare a usare la logica e
a risolvere problemi di difficoltà crescente (pensiero computazionale, che è anche uno
degli obiettivi del coding). I nuovi laboratori favoriranno anche l’insegnamento delle lingue
straniere attraverso la progettazione didattica di ambienti digitali basati su linguaggi visivi
di programmazione ad oggetti e robotica educativa, applicati all’apprendimento delle
lingue.

 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

  

I Nativi Digitale vogliono un nuovo tipo di insegnamento da affiancare alla didattica disciplinare. E’ importante che
le discipline STEM siano insegnate in modo dinamico e trasversale, affinché si trasformino in competenza
scientifica per i cittadini di domani.Questo porta ad una riorganizzazione complessiva del tempo scuola e della
didattica:un approccio interdisciplinare in cui il curricolo invece di essere suddiviso in discipline separate,viene
costruito attorno a tematiche e progetti che attraversano le discipline in modo da seguire i collegamenti tra i vari
domini del sapere,ridando in questo modo senso alle conoscenze disciplinari stesse;un’organizzazione della
giornata scolastica interamente ripensata per non frammentare il lavoro;modalità di lavoro collaborativo e
cooperativo in cui gli studenti lavorano insieme su progetti condivisi, in modo da poter imparare tra pari e
condividere strategie di apprendimento;un prolungamento dell’aula fisica in un’aula virtuale (nel “Cloud”) in cui gli
studenti continuano ad apprendere con i loro tempi,continuano a collaborare con i compagni e ad interagire con i
docenti, anche oltre l’orario scolastico;un apprendimento centrato non sul passaggio di informazioni (oggi reperibili
in fonti diverse dal docente) ma sulla co-costruzione di conoscenze.I nuovi laboratori serviranno anche ad utilizzare
e diffondere la metodologia Clil, pienamente integrata con una didattica di tipo laboratoriale, cooperativa,
informatizzata e comunicativa.
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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  e nei laboratori . Si
favorisce l’apprendimento utilizzando mappe concettuali e schemi, creati soprattutto con l’utilizzo di software
informatici, 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
e una immediata  rielaborazione grafico-visiva.Inoltre l'uso della robotica sarà  utilizzata per migliorare le
capacità di relazione e linguaggio degli studenti con disabilità cognitive, fino all’autismo, facilitare il supporto e
l’empowerment delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.Le tecnologie digitali e la robotica possono, se
impiegate in modo attento e consapevole, contribuire a promuovere l’apprendimento e le abilità relazionali di
alunni con bisogni speciali; agendo da strumenti facilitatori dei processi di apprendimento, favoriscono la gestione
autonoma delle attività, il lavoro di gruppo e permettono ad ognuno di esprimere competenze e creatività

 

 

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

  

Le nuove tecnologie stanno comportando modificazioni significative alle abitudini di vita degli uomini, ma stanno
addirittura cambiando il modo stesso di porsi di fronte ai tradizionali oggetti di studio. Nel caso della matematica,il
fatto di poter disporre di strumenti di calcolo e di visualizzazione sempre più potenti sta modificando
sostanzialmente le modalità di condurre l'attività  didattica . Il progetto si divide in due moduli, uno di matematica e
fisica ed uno di lingue.Le discipline di matematica e fisica si avvarranno di una nuova strumentazione che prevede
l’utilizzo della  robotica e calcolatrici grafiche programmabili che abbiano un sistema di manipolazione simbolica da
poter utilizzare in classe in ogni momento in cui se ne presenti la necessità. Lo studente avrebbe in tal modo la
possibilità di usare le nuove tecnologie proprio come lente di ingrandimento, come strumento per interpretare
razionalmente la realtà .In un'epoca in cui l'apprendimento delle lingue straniere riveste un'importanza sempre
maggiore è importante fornire agli studenti  adeguati  strumenti .Il progetto prevede  l’utilizzo del laboratorio
informatico  richiesto per l’indirizzo di Architettura che diventa multidisciplinare. Infatti l’integrazione con cuffie e
con programmi dedicati  permetteranno un utilizzo anche per attività linguistiche e i  computer già presenti nella
scuola o di nuovo acquisto andranno a integrare 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.

  

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 e con  sistema Window XP e 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 e alle discipline di area comune (Inglese e matematica
).Occorrono laboratori più luminosi e ampi con un arredamento meno obsoleto ed un altro laboratorio
d’informatica e/o pc  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.Altra innovazione l’uso dei droni per l’indirizzo Architettura,un settore con un ampio margine
di sviluppo lavorativo previsto negli anni futuri.

 

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

  

Sito PTOF: www.liceopagano.gov.it

Potenziamento delle competenze di matematica (pag.36 e pag. 45 del PTOF 2017/18);

Potenziamento della Lingua Inglese (pag. 40 - pag. 46 del PTOF 2017/18);

Potenziamento dell'Informatica (pag. 421 del PTOF 2017/18);

Progetto per il sostegno (pag. 44 del PTOF 2017/2018);

Sono ancora in corso progetti che vedono una collaborazione  molto attiva con il territorio. Questi progetti sono
indicati nel PTOF 2016/2017 e possono riassumensi in Progetti Erasmus +, Progetti E-Twinnings, ASL all'estero,
collaborazione con Università del Molise per la realizzazione di una Tourist App sulla città di Campobasso
(Matematica, Inglese e storia dell'Arte) , collaborazioni con il Polo Museale per la realizzazione di una Web App
sull'800 molisano (Storia dell'arte, matematica e Discipline Pittoriche ed Architettura).
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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: 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.571

Si
I nuovi laboratori porranno al centro la persona e il suo
potenziale creativo affinché si possano integrare nel
mondo lavorativo.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.

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

Si
I nuovi laboratori si integreranno con le poche
strumentazioni presenti nella scuola. L’acquisto di
nuovi pc consentirà agli studenti di entrambi gli indirizzi
Architettura e Arti Figurative di sviluppare oltre alle
competenze digitali richieste nel mondo lavorativo
anche competenze linguistiche e robotiche. Alcune
macchine potranno essere usate da entrambi gli
indirizzi Architettura e Arti Figurative, in particolar modo
i software di modellazione 3D e le macchine di
produzione e stampa 3D.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Learning by doing
Problem based learning
Project work
Business game(Alternanza Scuola Lavoro)
Cooperative learning
Peer education

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

Learning for Life € 0,00

Elettronica educativa e realtà aumentata per i beni
culturali

€ 0,00
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TOTALE FORNITURE € 0,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 0,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali (€ 0,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 0,00) € 0,00

Pubblicità (€ 0,00) € 0,00

Collaudo (€ 0,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 0,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 0,00

TOTALE FORNITURE € 0,00

TOTALE PROGETTO € 0,00

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: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Learning for Life
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Learning for Life

Descrizione modulo L’insegnamento della lingua straniera è basilare per la formazione culturale degli
studenti e per un’adeguata preparazione ad opportunità lavorative, come previsto
dalla L. 207/2015 sull’Alternanza Scuola-Lavoro. L’ambiente dedicato
all’insegnamento della lingua straniera diventa un necessario supporto per le
seguenti motivazioni:
-gli studenti devono acquisire life learning competences, formalmente testate
attraverso le prove INVALSI ma di fatto messe in atto in un quotidiano approccio con
i bisogni della vita reale.L’uso di laboratori didattici innovativi consente di fornire agli
studenti abilità flessibili, trasversali per un apprendimento linguistico aperto ad
opportunità che superino l’ambito didattico e possano proiettare i fruitori verso un
contesto lavorativo imprenditoriale di tipo internazionale;
-l’utilizzo di un ambiente dedicato incoraggia lo studente ad essere protagonista del
proprio apprendimento, ne accresce la motivazione, stimola la ricerca, facilita il
problem solving;
-la competenza linguistica si avvantaggia dell’uso del supporto laboratoriale in
quanto sono resi fedeli in senso tecnico le espressioni, le pronunce, i diversi registri
linguistici che si intendono trasmettere, riascoltare, acquisire;
-la dimensione cloud rende l’apprendimento linguistico fruibile in ogni contesto;
-il docente può gestire al meglio gruppi di studenti, assegnare compiti diversi,
facilitare studenti con disabilità e promuovere l’inclusione, raccogliere gli outputs
degli studenti su cloud per un accertamento condiviso delle conoscenze.

Data inizio prevista 01/05/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBSL00201A

 Sezione: Tipi di forniture

Nessuna voce di costo inserita.
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
Titolo: Elettronica educativa e realtà aumentata per i beni culturali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Elettronica educativa e realtà aumentata per i beni culturali

Descrizione modulo Questo modulo mira a sviluppare nei nostri studenti creatività ed ingegno, curiosità
sul modo in cui funziona il mondo. L’elettronica è l’insieme di conoscenze e
metodologie utilizzate per la realizzazione di sistemi in grado di elaborare segnali
contenenti informazioni. Per apprendere tali conoscenze è possibile utilizzare un kit
sull’Elettronica Educativa utile per l’acquisizione di soft skills e competenze proprie
delle discipline STEAM (tra cui anche le Arti).
Per tale scopo è utile cominciare da un kit semplice, utile e divertente che permetta
di creare progetti e tinkering che uniscano l’Arte alla tecnologia.
In linea con le “Linee guida” del MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
e con le “Raccomandazioni per l’accessibilità al patrimonio culturale” (circolare
80/2016 pubblicata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle
persone con disabilità), il presente modulo vuol prendere in esame il problema
dell’accessibilità dei beni culturali ai non vedenti.
La soluzione proposta dal modulo indaga tutti quegli aspetti che spesso sono
trascurati se non addirittura ignorati per la disabilità visiva. Si pensi ad esempio alle
cosiddette barriere percettive (per un’opera pittorica data dalla necessaria
percezione visiva) o da una barriera fisica.
Percepire un dipinto per un non vedente significa esplorarne con il tatto i segni, i
rilievi, le increspature del colore e sentirne la descrizione verbale grazie all’ausilio di
accompagnatori che guidano in tal modo le loro mani. Ma tale processo non è
agevole e diretto e non permette la totale autonomia nella percezione dell’opera.
Per questi motivi il Liceo Artistico da anni sta lavorando ad un progetto inserito nel
PTOF denominato “Vedere con le mani” (“L’arte si fa materia”) che mira alla
traduzione plastica di opere pittoriche del Museo Pistilli e Museo Sannitico di
Campobasso. Grazie alla collaborazione dell’Ist. Tec. Industriale “Marconi” di
Campobasso, è stato possibile inserire dei tasti in alcuni dei punti più rilevanti del
bassorilievo, i quali collegati sul retro alla scheda Arduino, ha reso l’opera
“parlante”. In tal modo il non vedente ha la facoltà di decidere autonomamente di
toccare e sentire la descrizione audio tramite cuffie collegate al dispositivo.
Con questo modulo si vuol stimolare i nostri studenti a sviluppare competenze
sull’elettronica educativa e sul tinkering tramite l’installazione di sensori (vernice
conduttiva) e schede che permettano l’interattività di qualsiasi progetto. In tal modo
gli studenti potranno capire tutte le potenzialità legate alla conoscenza di tali
strumenti, utili per eventuali invenzioni e innovazioni artistiche future.

La vernice conduttiva permette di disegnare un circuito, saldare a freddo un
componente o trasformare qualsiasi superficie in un sensore.
Il Touch Board permette di rendere interattivo qualsiasi progetto realizzato con
microcontrollori.

Data inizio prevista 31/05/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBSL00201A
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 Sezione: Tipi di forniture

Nessuna voce di costo inserita.
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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 ARCHITETTURA DIGITALE

Descrizione
progetto

Da sempre lo scopo dell’architettura è di progettare e in seguito di costruire uno spazio
dove l’uomo possa vivere. Quest’obiettivo persiste nei secoli, ma sono cambiati gli
strumenti a disposizione.I nuovi laboratori permetteranno agli studenti di stare al passo
con le richieste del nuovo mondo del lavoro, fortemente digitalizzato mescolando la
sensualità e l'accessibilità delle tecniche tradizionali con la sofisticazione delle macchine
digitali.Gli studenti progetteranno in modo tradizionale ma al tempo stesso utilizzeranno i
software di elaborazione grafica e di modellazione tridimensionale permettendo di
realizzare il progetto in 3d ed avere un’immagine realistica di quello che sarà il risultato
finale. Realizzeranno poi plastici stampati in 3D aumentando la qualità rispetto a quella di
un plastico tradizionale.A rendere il processo ancora più realistico e immersivo
contribuiranno poi gli strumenti di realtà aumentata e virtuale che grazie a speciali visori e
sensori renderanno il progetto molto verosimile.Il file caricato su una piattaforma cloud che
consente di lavorare in autonomia e in remoto svilupperà negli studenti il lavoro di gruppo
e preparerà cittadini ad affrontare le sfide lavorative del futuro.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

I nuovi laboratori consentiranno un miglioramento degli ambienti per la didattica combinando l’esigenza
di uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale potenziando le infrastrutture
scolastiche in linea con gli orientamenti e le indicazioni del PNSD .Il digitale implica anche un
complessivo ripensamento dell’organizzazione scolastica, anche nei suoi spazi e ambienti. Ad esempio
l’accentuazione della collaborazione fra studenti, dello scambio di conoscenze, dell’aiuto reciproco 
permette di  progettare una scuola che tiene nel dovuto conto la vita sociale degli studenti.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 lo studio e i processi di apprendimento individuali. La
metodologia della Flipped Classroom, come quella del Cooperative Blended Learning, richiedono spazi
modulari e poli-funzionali, facilmente riconfigurabili ed in grado di rispondere a metodologie didattiche e
progetti formativi innovativi. Il progetto sarà centrato sull’attivazione delle conoscenze e sulla risoluzione
di problemi piuttosto che sul nozionismo e sullo studio individuale. 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.
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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. Non basta integrare le
diversità . Il progetto darà spazio alla ricchezza della differenza, adeguando il noto, gli ambienti, la prassi, di volta
in volta, in base ad ogni specifica singolarità. Saranno valorizzate le risorse iconografiche e la presenza di
computer di ultima generazione con programmi di stampa 3D , disegno tecnico, realtà virtuale o aumentata  
permetteranno  di sviluppare in tutti gli studenti una forte creatività trasformando la percezione della disabilità in
condizione favorevole per la realizzazione personale. Le diversità fisiche, psichiche, sensoriali, culturali, politiche,
religiose, etniche ed economiche non  saranno  considerate come motivo di discriminazione ed emarginazione, ma
come occasione di scambio reciproco e di crescita comune.

 

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

  

Il progetto è per sua natura un'attività di ricerca e di esplorazione del possibile grazie alla quale si
favoriscono la delineazione e il raggiungimento di nuovi e migliori orizzonti.
In questo senso la scuola  gioca un ruolo fondamentale. Luoghi in cui si stimola lo sviluppo di una
mentalità progettuale, quell'attitudine al progetto che consente di trasformare le idee in realtà, esse
possono diventare motori per lo sviluppo culturale, sociale ed economico di un territorio. Il progetto ha
come oggetto la conoscenza  della città , che diventa laboratorio per leggere la stratificazione storica,
culturale, sociale della città in cui i ragazzi vivono e la relazione tra la qualità dell’architettura e dello
spazio urbano con il loro risvolto sia virtuoso che problematico.Saranno presi ad esempio alcuni edifici
storici della città e/o edifici della periferia urbana. Dall’analisi della situazione  può scaturire una
progettualità volta a migliorare aree che si trovano in particolare difficoltà, grazie agli occhi freschi dei
ragazzi . La fase progettuale si svolgerà nei laboratori di Architettura usando strumenti tradizionali
implementati da quelli digitali. Attualmente il laboratorio di informatica è piuttosto obsoleto .I progetti
realizzati non possono essere stampati nelle dimensioni volute a causa della mancanza di un plotter da
stampa pertanto i nuovi laboratori permetteranno una integrazione con quelli esistenti rendendo il lavoro
degli studenti al passo con i tempi.
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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.Altra innovazione l’uso dei droni per l’indirizzo Architettura,un settore con un ampio margine di sviluppo
lavorativo previsto negli anni futuri.

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

  

Sito PTOF: www.liceopagano .gov.it

PTOF 2015/2018

Progetto di potenziamento delle Discipline di Architettura ed Ambiente con la finalita di valorizzare le eccellenze
con ulteriori esercitazioni su progetti di particolare interesse (pag 42 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).

 Sezione: Criteri di valutazione
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Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: 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.571

Si
I nuovi laboratori porranno al centro la persona e il suo
potenziale creativo affinché si possano integrare nel
mondo lavorativo.Computer adatti alle esigenze dei
ragazzi con BES ed altre problematiche, 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.

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

Si
Gli studenti di Architettura lavoreranno nel laboratorio di
informatica di nuova strumentazione, strettamente
integrato con il laboratorio di Discipline Plastiche e
Pittoriche per la realizzazione di modelli 3D.La
modellazione grafica sarà utile a tutti gli indirizzi della
scuola e gli studenti lavoreranno scambiando le relative
competenze creando un gruppo aperto capace di
confrontarsi con il territorio.Il laboratorio servirà anche
per implementare le competenze di matematica e
inglese.

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).

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

LA CITTA' ED IL NEORINASCIMENTO € 0,00

TOTALE FORNITURE € 0,00
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 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 0,00) € 0,00

Spese organizzative e gestionali (€ 0,00) € 0,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 0,00) € 0,00

Pubblicità (€ 0,00) € 0,00

Collaudo (€ 0,00) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 0,00) € 0,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 0,00) € 0,00

TOTALE FORNITURE € 0,00

TOTALE PROGETTO € 0,00

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: LI05-ARCHITETTURA E AMBIENTE
Titolo: LA CITTA' ED IL NEORINASCIMENTO
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LA CITTA' ED IL NEORINASCIMENTO

Descrizione modulo Il modulo prevede interventi sul territorio atti al coinvolgimento delle istituzioni sui
degradi urbani e alla riprogettazione di tali spazi per una nuova forma urbana vicina
all’uomo, al cittadino e al territorio.
Per il rilevamento degli spazi e degli edifici si prevede l’impiego di un drone le cui
funzioni sono complementari nella valutazione dello stato di degrado, nella
valutazione di irregolarità energetiche degli edifici e nella progettazione di nuove
soluzioni progettuali adeguate alla forma urbana preesistente. Per la realizzazione di
plastici è previsto l’uso di ArcKit per un approccio verso metodi di costruzione,
assemblaggio e materiali.Il tutto sarà implementato con la realizzazione di prototipi
tridimensionali realizzati con hardware e software che permettono la costruzione
modulare . Tali prototipi possono essere poi dotati di un microcontrollore per
realizzare delle case robotiche. Tutto questo porta allo sviluppo di competenze
specifiche utili nell’industria di frontiera per la formazione di giovani capaci di
interagire con il nuovo mondo del lavoro. La didattica costruzionista porterà gli
studenti a progettare, sperimentare e realizzare manufatti (learning by doing), a
sviluppare il lavoro di gruppo (cooperative learning) e a creare una didattica
emozionante ed emozionata perchè molto coinvolgente.
Il kit Microcontrollore avendo dei sensori di luce permetterà di realizzare serre
tecnologiche o pannelli fotovoltaici precedentemente progettate dagli studenti per la
realizzazione di una progetto di SMART CITY che migliorerà la situazione delle aree
analizzate. La presenza del Bluetooth all’interno del Kit permetterà agli studenti di
condividere i dati con altre classi ed effettuare un lavoro connotato da forte
condivisione. Inoltre il Kit permetterà la realizzazione di prototipi architettonici per le
persone con disabilità in quanto la dotazione di sensori su manufatti architettonici
permetterà, per esempio, ai non vedenti, di ascoltare le descrizioni di monumenti e
diffondere così la cultura .Il patrimonio culturale italiano, unico e inimitabile, è ciò che
distingue e caratterizza il nostro Paese, risorsa fondamentale per l’economia
Nazionale. la scuola ha un compito di grande responsabilità : deve formare cittadini
che possano riconoscere, apprezzare e tutelare le opere d’arte. Nell’Era della
realtà aumentata, della digitalizzazione e dell’open data diventa necessario
rimanere al passo con la tecnologia, tutelare e allo stesso tempo innovare,
promuovere la massima diffusione della sua conoscenza. E la scuola deve
adoperarsi per rendere tale patrimonio ancora più accessibile predisponendo
laboratori e strumentazioni che possano favorire l’uso e lo sviluppo di metodologie
integrate per la realizzazione di modelli tridimensionali eseguiti con laser scanner,
della fotogrammetria digitale, della fotomodellazione e ricostruzione 3D fino ad
arrivare al restauro virtuale 2D, alla catalogazione e alla fruizione in rete. Le nuove
tecnologie digitali favoriscono o migliorano la gestione, la conservazione, il recupero
e la fruizione del bene culturale, coinvolgono i visitatori in nuove esperienze del
godimento del patrimonio culturale, grazie ad un linguaggio attuale e immediato.
Soprattutto stimolano ed avvicinano più facilmente ad un qualcosa che finora è stato
percepito come distante e privo di attrattiva puntando l’attenzione soprattutto alle
nuove generazioni, ai cosiddetti Nativi Digitali. 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
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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 e poi di
Monumento 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 con 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 LI05-ARCHITETTURA E AMBIENTE

Sedi dove è previsto
l'intervento

CBSL00201A - ARCHITETTURA E AMBIENTE

 Sezione: Tipi di forniture

Nessuna voce di costo inserita.
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

ROBOTICA EDUCATIVA € 0,00

ARCHITETTURA DIGITALE € 0,00

TOTALE PROGETTO € 0,00

Avviso 37944 del 12/01/2018 - FESR - Laboratori innovativi 2(Piano 1008647)

Importo totale richiesto € 0,00

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
Learning for Life

€ 0,00 Non previsto

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

Laboratorio di matematica/competenze
digitali/coding: Elettronica educativa e
realtà aumentata per i beni culturali

€ 0,00 Non previsto

Totale forniture € 0,00

Totale Spese Generali € 0,00

Totale Progetto € 0,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LI05-ARCHITETTURA E AMBIENTE: 
LA CITTA' ED IL NEORINASCIMENTO

€ 0,00 Non previsto

Totale forniture € 0,00

Totale Spese Generali € 0,00

Totale Progetto € 0,00

TOTALE PIANO € 0,00
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