
Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Candidatura N. 1007287
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.I.S. 'G. MAZZATINTI'

Codice meccanografico PGIS02400G

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo PIAZZALE G.LEOPARDI

Provincia PG

Comune Gubbio

CAP 06024

Telefono 0759273750

E-mail PGIS02400G@istruzione.it

Sito web www.liceomazzatinti.it

Numero alunni 817

Plessi PGIS02400G - I.I.S. "G. MAZZATINTI"
PGPC02401V - "G. MAZZATINTI"
PGSD02401C - LICEO ARTISTICO GUBBIO

STAMPA DEFINITIVA 01/03/2018 11:05 Pagina 1/22



Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007287 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

MATEMATICA E MODELLAZIONE Non previsto € 12.808,40

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Robotica

E.DO ROBOT_DIDATTICA ED
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Non previsto € 6.825,60

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Robotica

ROBOTICA E SIMULAZIONE BRACCIO
INDUSTRIALE

Non previsto € 4.843,40

TOTALE FORNITURE € 24.477,40

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

LIB9-DESIGN-
ARREDAMENTO E
LEGNO

DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE Non previsto € 69.060,23

TOTALE FORNITURE € 69.060,23
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

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 MATEMATICA E ROBOTICA_SIMULAZIONE DELLA REALTA' E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE@ MAZZATINTI

Descrizione
progetto

L’azione è rivolta alla riqualificazione di un laboratorio informatico in uno multifunzione
per lo sviluppo delle competenze di base di matematica, attraverso software
all’avanguardia e strumentazioni informatiche e robotiche per favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze chiave richieste anche dal mercato del lavoro: nel
campo del “data mining”, della creazione di modelli, sviluppo di algoritmi, e della robotica;
con attenzione all'acquisizione delle competenze dei ragazzi DSA e BES grazie al
software “matemitica” di Anastasis. Questo anche per potenziare l’attenzione verso
l’intelligenza artificiale e la robotica già in atto nell’Istituto che già nell’anno scolastico
corrente ha posto in essere un corso extracurricolare su “Arduino e la robotica”, corso di
natura laboratoriale. Proporremo azioni rivolte a legare l’acquisizione di competenze sia
con le attività di ricerca all’avanguardia anche in campo universitario (con l’uso di Matlab
e Simulink) che nel sistema produttivo dell’industria 4.0; sistema già presente sul territorio
umbro, basata sullo sviluppo informatico e robotico. Per questo e per la didattica delle
STEM si utilizzerà anche il robot e.do della Comau a 6 assi oltre al “mondo” Arduino.

 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 che si presenta ha l'obiettivo primario della riorganizzazione didattico-metodologica con peculiare finalità
di accentuare l'attività laboratoriale dell'indirizzo  scientifico. Il laboratorio che si è progettato  verrà utilizzato per
integrare le competenze curriculari e permettere agli studenti di ottenere competenze digitali avanzate, necessarie
al loro ingresso nel mondo dell'Università e del lavoro. Riteniamo quindi che sia di fondamentale importanza sotto il
profilo dell'innovazione curriculare delle studentesse e degli studenti.  La scuola nella realizzazione dei progetti
PON mette a disposizione risorse che garantiscono l'apertura  durante il pomeriggio, cosa, tra l'altro, attuata ormai
da tempo, per le diverse attività che la scuola organizza nei tempi pomeridiani e che permette agli studenti di
frequentare i vari corsi e attività proposte. Il progetto che si presenta, è un passo importante per
l'ammodernamento dei laboratori della scuola e garantirà un'alta formazione agli studenti che parteciperanno ai
progetti legati all'attività laboratoriale proposta. Riteniamo che la realizzazione del porgetto sia fondamentale per la
creazione di un collegamento forte tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro che oggi richiede
competenze sempre più specializzate.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 01/03/2018 11:05 Pagina 3/22



Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

La scuola oggi, in coerenza con la normativa vigente (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13 ), introduce una
progettualità che ha come obiettivo  la realizzazione di interventi educativi  destinati anche a compensare difficoltà
relazionali che complicano il rapporto docente discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove
sussista un'abitudine alla conflittualità, ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un
progetto comune coordinato da un responsabile. L'acquisizione di competenze di matematica, per le situazioni di
BES e DSA è agevoltata dal sofware MATEMITICA di Anastasis.

I moduli che presentiamo nel progetto sono inclusivi  perchè rispondono  a diverse caratteristiche che elenchiamo
di seguito:

1. offrono  agli alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze ed abilità che solo l'attività
laboratoriale permette di realizzare; 
2. sono impostati per includere gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche, potenzialità e fragilità. Si
intende lavorare molto sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e
sull'abitudine all'aiuto reciproco;
3. possono condurre anche a competenze didattiche specifiche.

Nei laboratori di questo genere certi apprendimenti possono essere veicolati in modo alternativo, con il fare. Quindi
vengono vissuti come laboratori di idee che possano sviluppare competenze disciplinari.

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

  

Il progetto prevede la riqualificazione di un laboratorio informatico già provvisto di cablatura internet, in
“matematico” con software specifico, mentre l'annessa parte a magazzino dovrebbe essere utilizzata per
l’attrezzatura robotica. Dal punto di vista “matematico” si prevede un Pc performante per il controllo e gestione dei
preesistenti e dei nuovi Pc, in tutto 25, con i software Matlab/Simulink e Matemitica per DSA. Per la robotica da una
parte si potenzierà la dotazione di 4 “starter robot” già in possesso della scuola con prodotti basati su schede
Arduino, un “braccio meccanico”, che avvicinerà i ragazzi all’automazione industriale, e e.do a 6 assi della Comau
per studiare anche con i robot. Per la robotica di base si implementeranno i robot già in uso nell’Istituto con
l’acquisto di due specifici bracci  meccanici Add-on e 1 kit di sensori; per estendere la didattica in classe  si è scelto
il “KIT 24 STUDENTI CON MBOT V1.1” 
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

  
  
Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Nel laboratorio la parte sinistra (vedi figg. 1 e 2) vedrà la sistemazione nei PC, nuovi e già esistenti, per la
didattica di matematica con Matlab e Simulink, Pc performante per il docente,  e due Pc com “Matemitica” per
ragazzi DSA o BES. Le spiegazioni del docente, le modellazioni e i lavori svolti dai ragazzi potranno essere
proiettati sulla parete bianca divisoria grazie al proiettore “Lampfree”. Nella parte destra del laboratorio si
sistemeranno l'armadio per contenere il materiale di robotica già in uso alla scuola (4 kit starter) che il nuovo
materiale di uso didattico integrabile con il precedente, oltre all'altro proiettore che sarà utilizzato in maniera mobile
o sulla parete divisoria; la scrivania che sarà utilizzata per il robot educativo e.do della Comau, utile anche allo
studio delle funzioni, oltre il piccolo braccio robotico di Arduino che introduce all'automazione presente
nell'industriadel territorio limitrofo.  Per questo e per la didattica delle STEM si utilizzerà anche il robot e.do della
Comau a 6 assi oltre al “mondo” Arduino. Per la strumentazione, quando possibile, si è seguito il principio
ecologico e del risparmio energetico come nel caso della scelta dei proiettori “Lampfree” della Casio e della
sicurezza.

Vedi immagini allegate n. 1 e 2.

 

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

  

Il progetto si inserisce perfettamente nel PTOF del Polo Liceale Mazzatinti 2016/2019.

Il modulo presentato nel progetto è  una declinazione dei progetti che già sono presenti e a volte consolidati nella
progettualità della scuola, ma con l'importante obiettivo dell'apertura verso una attività laboratoriale di terza
generazione, nella quale saranno coinvolti gli studenti in prima persona.

Il piano triennale dell'offerta formativa del Polo Liceale Mazzatinti 2016/2019 , prevede tra gli altri l'obiettivo del
potenziamento delle competenze di base, anche attraverso l'attività laboratoriale. Si ritiene che la creazione del
laboratorio oggetto del presente progetto sia in linea con quelle che sono le linee guida del PTOF adottato
dall'Istituto cone Delibera del Collegio Docenti del 12/01/2016 e delibera del Consiglio di Istituti del 13/01/2016. Di
seguito il richiamo specifico al PTOF del Polo Liceale Mazzatinti nel quale indichiamo tra gli obiettivi il
potenziamento delle discipline logico-matematiche e scientifiche.  http://www.liceomazzatinti.gov.it/?page_id=291

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

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: ICT
VALLEUMBRA SRL - CONNESI SPA PROT. N. 9260
DEL 18/12/2017

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
Il progetto prevede 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) uno degli elementi
caratterizzanti del progetto è l'acquisto di software
dedicati all'acquisizione delle competenze di
matematica dei ragazzi DSA e BES grazie al software
“matemitica” di Anastasis.

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

Si
Il laboratorio sarà connesso con altri spazi laboratoriali
dell'istituto e sarà compito dei docenti di creare un
sistema laboratoriale tale da poter utilizzare metodi,
ricerche, risultati ottenuti in modo condiviso. Il sistema
laboratoriale dell'indirizzo scientifico del Mazzatinti
dovrà diventare fiore all'occhiello dello stesso e per gli
studenti, lo strumento per accedere ai corsi universitari
con le competenze ed abilità idonee ad affrontare
percorsi superiori.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
Saranno utilizzate metodologie didattiche innovative
quali ad esempio: Project-based learning, Tutoring,
Peer-education, Debate, Cooperative learning,
Learning by doing and by creating, CLIL. Il Polo Liceale
Mazzatinti, nella realizzazione del progetto è attento al
tema del risparmio energetico e della sicurezza nei
luoghi di lavoro; nell'acquisto di alcune strumentazioni
si è data importanza all'aspetto del risparmio energetico
e della sostenibilità (vedi prodotto Lampfree).

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 40

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MATEMATICA E MODELLAZIONE € 12.808,40

E.DO ROBOT_DIDATTICA ED INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

€ 6.825,60
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

ROBOTICA E SIMULAZIONE BRACCIO
INDUSTRIALE

€ 4.843,40

TOTALE FORNITURE € 24.477,40

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 69,67) € 69,67

Spese organizzative e gestionali (€ 69,67) € 69,67

Piccoli adattamenti edilizi (€ 209,03) € 209,03

Pubblicità (€ 69,67) € 69,67

Collaudo (€ 34,83) € 34,83

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 69,67) € 69,67

TOTALE SPESE GENERALI (€ 522,60) € 522,54

TOTALE FORNITURE € 24.477,40

TOTALE PROGETTO € 24.999,94

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

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
Titolo: MATEMATICA E MODELLAZIONE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo MATEMATICA E MODELLAZIONE

Descrizione modulo Matlab e Simulink favoriranno lo studio delle STEM grazie al problem-solving e alla
modellizzazione partendo da semplici calcoli matematici, con l'acquisizione di
dati e la progettazione grafica fino allo sviluppo di algoritmi, la visualizzazione
grafica e
dinamica. “Matemitica” per non lasciare indietro nessuno.

Data inizio prevista 20/09/2018

Data fine prevista 20/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGIS02400G

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Software di sistema MATLAB 25 € 51,24

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

PC PROCESSORE INTELCORE I 7 1 € 1.110,00

Software di sistema SIMULINK 10 € 51,24

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

PC PROCESSORE INTELCORE I 3 8 € 659,00

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

SCHERMO LCD 21 POLLICI 9 € 200,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

POLTRONE IGNIFUGHE GIREVOLI NO
BRACCIOLI 5 RUOTE

9 € 145,00

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

Proiettore “Lampfree” Casio XJ-V100W 1 € 1.410,00
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Software di sistema MATEMITICA DI 'ANASTASIS' 2 € 59,00

TOTALE € 12.808,40
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica
Titolo: E.DO ROBOT_DIDATTICA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo E.DO ROBOT_DIDATTICA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Descrizione modulo Il robot e.DO ha una struttura modulare e flessibile, un’interfaccia di
programmazione user friendly, hardware e software al 100% open source; e.DO. Ha
un controllo meccanico ed elettronico indipendente, per spostare e manipolare
piccoli oggetti. Permette lo studio delle equazioni, grazie ai disegni tracciati da e.DO
su un piano cartesiano.

Data inizio prevista 20/09/2018

Data fine prevista 20/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGIS02400G

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

E.DO A 6 ASSI 1 € 6.057,00

Software di sistema SIMULINK 15 € 51,24

TOTALE € 6.825,60
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica
Titolo: ROBOTICA E SIMULAZIONE BRACCIO INDUSTRIALE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTICA E SIMULAZIONE BRACCIO INDUSTRIALE

Descrizione modulo La dotazione di 4 robot starter-kit della scuola verrà integrata con un braccio
robotico e un Kit di sensori e moduli per creare nuove soluzioni; un “kit 24 MBOT”
per far lavorare a gruppi tutta la classe sulla base della robotica in forma
laboratoriale; due bracci robotici TINKERKIT di Arduino, per simulare ciò che
avviene nell'automazione industriale con la possibilità di vedere tutorial, mostrare
anche al di fuori del laboratorio i propri progetti grazie al proiettore Casio dotato di
memoria interna.

Data inizio prevista 20/09/2018

Data fine prevista 20/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGIS02400G

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Kit studenti MBOT V1.1 1 € 1.595,00

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

Add-on Braccio robotico per starter robot kit 2 € 108,70

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

KIT DI SENSORI E MODULI PER STARTER
ROBOT KIT - EL

1 € 36,20

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

Braccio Robotico TINKERKIT - Arduino 1 € 242,80

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

Proiettore “free lamp” Casio XJ-V100W 1 € 1.410,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadio metalllico Cm 120x60x200h 1 € 840,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Scrivania: 1600x800x760 mm 1 € 502,00

STAMPA DEFINITIVA 01/03/2018 11:05 Pagina 11/22



Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
(PGIS02400G)

TOTALE € 4.843,40
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Scuola I.I.S. 'G. MAZZATINTI'
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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 DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE

Descrizione
progetto

Il Polo Liceale Mazzatinti attraverso il progetto DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE vuole
creare un laboratorio artistico plurifunzionale, formato sostanzialmente da tre aule
laboratoriali così strutturate: un'aula per la progettazione e due aule per la digitalizzazione
e la realizzazione di prototipi. Gli scopi principali che si vogliono realizzare attraverso la
realizzazione del progetto sono l’implemento delle competenze digitali, la formazione
permanente, la cooperazione con aziende artigiane.
Per quanto riguarda le competenze digitali, i laboratori saranno lo strumento attraverso il
quale le studentesse e gli studenti del Polo Liceale Mazzatinti potranno accedere al
mondo del digitale sia per i progetti artistici che per tutti quei progetti che in modo
trasversale potranno essere realizzati dagli studenti nei laboratori
DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE. di fondamentale importanza l'aspetto della possibilità
di collaborare con le varie aziende artigiane eugubine che sono essenziali per l'economia
locale e riteniamo importante creare il contatto e la collaborazione con gli studenti del
nostro liceo.

 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 che si presenta ha l'obiettivo primario della riorganizzazione didattico-metodologica con peculiare finalità di accentuare
l'attività laboratoriale dell'indirizzo artistico del Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio.

Il laboratorio che si è progettato  verrà utilizzato per integrare le competenze curriculari e permettere agli studenti di ottenere
competenze digitali avanzate, necessarie al loro ingresso nel mondo dell'Università e del lavoro.  La scuola, nella realizzazione dei
progetti PON,  mette a disposizione risorse che garantiscono  le aperture  durante il pomeriggio, cosa, tra l'altro, garantita ormai da
tempo, per le diverse attività che la scuola organizza nei tempi pomeridiani e che permette agli studenti di frequentare i vari corsi e
attività proposte. 

Il progetto DIGILAB_@MAZZATINTI è un passo importante per l'ammodernamento dei laboratori della scuola e garantirà un'alta
formazione agli studenti che parteciperanno ai progetti legati all'attività laboratoriale proposta.  Si vuole mettere in evidenza quanto
il Liceo Artistico possa diventare una spinta all'imprenditorialità nel settore dell'artigianato artistico e del design. Tali settori
economici, oggi in difficoltà, sono stati nel passato un motivo di lustro per la città stessa. Si ritiene, quindi, che poter lavorare in
laboratori digitali con teconologie avanzate possa essere di fondamentale importanza per  la formazione degli studenti.
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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

  

Il progetto nel suo complesso vuole garantire l'inclusività in tutti i suoi aspetti, permettendo agli studenti con
maggiori fragilità di trovare una modalità adatta al loro essere e di conseguenza tornare ad appassionarsi alla
scuola. L'attività laboratoriale introduce,  attraverso modalità innovative e maggiormente
individualizzate, dedicate in particolar modo a DSA e BES,  la possibilità per tutti gli studenti di approcciarsi alle
materie, nel caso specifico artistiche, attraverso modalità che sviluppano le abilità anche di coloro che necessitano
di maggiori rinforzi positivi. 

Il progetto vuole realizzare alcuni obiettivi importanti quali:

INTERVENTO SULLA DIDATTICA: Promozione delle abilità, valorizzazione della motivazione, personalizzazione
della didattica.

RAFFORZAMENTO DELLA MOTIVAZIONE: Individuazione di strategie idonee a realizzare forme di
apprendimento innovative, non tradizionali, legate all'esperienza sul campo, al mettersi in gioco in situazioni
particolari come potrebbe essere la possibilità di spendere quelle nuove competenze acquisite in esperienze di
Alternanza Scuola Lavoro, e successivamente di Istruzione Universitaria o di ingresso nel mondo del lavoro. 

 

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

  

 

Il laboratorio  sarà finalizzato all’acquisizione, nel campo delle Arti figurative, del Design, dell’Architettura e
dell’Ambiente, di competenze digitali utili al prosieguo degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. Destinato
anche alla formazione permanente mediante corsi specifici e all’inclusione  e all’integrazione della popolazione
scolastica, è concepito specificamente per l’indirizzo artistico, ma aperto anche agli altri indirizzi del polo liceale,
implementandone l’offerta formativa. Di fondamentale importanza sarà l'apertura alle aziende artigiane del
territorio. 

La realizzazione del laboratorio  sarà possibile  perchè si sfrutterano  in parte cablaggi e computer già esistenti,
mentre in tre aule dedicate si creeranno   un’aula per la progettazione e  due aule per l’elaborazione informatica e
la realizzazione di prototipi; esso sarà,inoltre, collegato in rete con le classi,  dotate a tale scopo di proiettori e pc. 
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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.

  

 La realizzazione del laboratorio dell'indirizzo artistico del Polo Liceale Mazzatinti prevede l'acquisto di : n. 22 Mac
e di 1pc ad alta prestazione, 1 stampante 3D, 1 scanner 3D, 1 fotocopiatrice a colori, 2 proiettori hd, 5 tavolette
grafiche, software specifici e accessori. Altri 2 proiettori hd verranno collocati nei laboratori  46 e nelle aule 66,
2,3,4,5 e 10. Si prevede l’apertura di una porta tra l’attuale aula 66, per la progettazione, e il laboratorio
informatico 2. Le attrezzature verranno usate sia per la fase progettuale, sia per quella esecutiva. I nuovi hardware
e i software dedicati potenziano l’offerta formativa,  rafforzando mediante le tecniche di una didattica innovativa
(come il learnig by doing, il project work, l’outdoor training,  il problem solving) le competenze digitali degli allievi
anche in vista di un inserimento diretto nel mondo del lavoro.

 

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

  

Il progetto si inserisce perfettamente nel PTOF del Polo Liceale Mazzatinti  2016/2019, approvato dal Collegio
Docenti con delibera  del 12/01/2016 e dal  Consiglio di Istitutio con delibera del del 13/01/2016. 

Il piano triennale dell'offerta formativa del Polo Liceale Mazzatinti 2016/2019 , prevede tra gli altri l'obiettivo del potenziamento
delle competenze artistiche  anche attraverso l'attività laboratoriale.

Il modulo presentato nel progetto è  una declianzione dei progetti che già sono presenti e a volte consolidati nella progettualità
della scuola, ma con l'importante obiettivo dell'apertura verso una attività laboratoriale di terza generazione, nella quale saranno
coinvolti gli studenti in prima persona.

Di seguito il richiamo specifico al PTOF del Polo Liceale Mazzatinti nel quale si indicano  tra gli obiettivi il potenziamento delle
discipline artistiche attraverso l'attività   http://www.liceomazzatinti.gov.it/?page_id=291 .

 

 

 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: ICT
VALLEUMBRA SRL - CONNESI SPA PROT. N. 9260
DEL 18/12/2017

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
Prevediamo la realizzazione di un progetto con
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.La nostra
scuola progetta, già da molti anni, attività che hanno
come elemento fondante il concetto di inclusione.

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

Si
La realizzazione del progetto DIGILAB_@MAZZATINTI
IN ARTE ha tra le sue caratteristiche fondamentali la
possibilità di connettere i laboratori che saranno
dedicati al progetto stesso, con gli altri laboratori della
scuola e con le aule dell'istituto dotate di tecnologia
idonea alla connessione internet, utilizzando i cablaggi
esistenti qualora fosse necessario, o la connessione
wifi esistente.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Si utilizzeranno metodologie didattiche innovative, quali
ad esempio: Project-based learning, Tutoring, Peer-
education, Debate, Cooperative Learning, Learning by
doing and by creating, progettare con outdoor training,
problem solving, ecc.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 40

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE € 69.060,23

TOTALE FORNITURE € 69.060,23

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 791,96) € 791,96

Spese organizzative e gestionali (€ 791,96) € 791,96
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Piccoli adattamenti edilizi (€ 2.375,90) € 2.375,90

Pubblicità (€ 791,96) € 791,96

Collaudo (€ 395,98) € 395,98

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 791,96) € 791,96

TOTALE SPESE GENERALI (€ 5.939,77) € 5.939,72

TOTALE FORNITURE € 69.060,23

TOTALE PROGETTO € 74.999,95

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: LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO
Titolo: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE

Descrizione modulo Laboratorio finalizzato all’acquisizione, nel campo delle Arti figurative, del Design,
dell’Architettura e dell’Ambiente, di competenze digitali utili al prosieguo degli studi
o all’inserimento nel mondo del lavoro. Destinato anche alla formazione
permanente mediante corsi specifici e all’inclusione e all’integrazione della
popolazione scolastica, è concepito specificamente per l’indirizzo artistico, ma
aperto anche agli altri indirizzi del polo liceale, implementandone l’offerta formativa,
e alle aziende artigiane del territorio. Sfrutta in parte cablaggi e computer già
esistenti, e consta di un’aula per la progettazione e di due aule per l’elaborazione
informatica e la realizzazione di prototipi; è inoltre collegato in rete con le classi,
dotate a tale scopo di proiettori e pc.

Data inizio prevista 15/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGSD02401C - DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

iMAC 21,5”. 22 € 2.022,90

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

pc tipo PRECISION TOWER + MONITOR DELL
U2715H 27”

1 € 1.770,67

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

Scanner portatile tipo DAVIS SLS-3 1 € 1.000,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

pc intel core i3/i5 7100 3.90 GHz 3mb l2 cache 5 € 731,39

Stampante 3D tipo Nuovo Iltimaker UM2E +50 dBA, Swappable
noz

1 € 3.022,00

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

TAVOLETTA GRAFICA(TIPO INTUOS PRO
Wacom)area atti

5 € 529,00

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

fotocopiatrice/scanner tipo LEXMARK CX310 dn 1 € 599,00

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

PROIETTORE FULL HD tipo Epson EB-U05
(3400 LUMEN)

4 € 659,81

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

PROIETTORE FULL tipo EPSON EBW05(3300
LUMEN)

5 € 456,49

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

SEDIE IMPILABILI DI PLASTICA E METALLO 25 € 28,06

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

SCRIVANIE GRANDI (TAVOLI DA LAVORO) 9 € 134,20

Software di sistema PACCHETTO ADOBE 31 € 30,50

Software di sistema NETSUPPORT SCHOOL 12.50 RRP 50 € 42,56

Software di sistema RHINO (PACCHETTO PER 30 PC) 1 € 975,00

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

CUFFIE tipo Logitech h151 31 € 31,72
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TOTALE € 69.060,23
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

MATEMATICA E ROBOTICA_SIMULAZIONE DELLA
REALTA' E INTELLIGENZA ARTIFICIALE@
MAZZATINTI

€ 24.999,94

DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE € 74.999,95

TOTALE PROGETTO € 99.999,89

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007287)

Importo totale richiesto € 99.999,89

Num. Delibera collegio docenti 14/2017-18

Data Delibera collegio docenti 22/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 61/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 22/12/2017

Data e ora inoltro 01/03/2018 11:04:43

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: MATEMATICA E
MODELLAZIONE

€ 12.808,40 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Robotica: E.DO ROBOT_DIDATTICA
ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

€ 6.825,60 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Robotica: ROBOTICA E SIMULAZIONE
BRACCIO INDUSTRIALE

€ 4.843,40 Non previsto

Totale forniture € 24.477,40
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Totale Spese Generali € 522,54

Totale Progetto € 24.999,94

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E
LEGNO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN
ARTE

€ 69.060,23 Non previsto

Totale forniture € 69.060,23

Totale Spese Generali € 5.939,72

Totale Progetto € 74.999,95

TOTALE PIANO € 99.999,89
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