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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008695 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Altro

Fermi versus incrementum Non previsto € 23.424,45

TOTALE FORNITURE € 23.424,45

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

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Il futuro è sopra di noi ... Pilotiamo insieme al
FERMI il nostro futuro

Non previsto € 66.639,26

TOTALE FORNITURE € 66.639,26
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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 La scienza in movimento per un FERMI che non si ferma

Descrizione
progetto

Obiettivo è quello di sviluppare un’azione formativa consona alle nuove figure
professionali e che richiedono competenze chiave nell’ambito STEM. Il nostro istituto ha
carenza di laboratori fissi e strumentazione portatile per attuare il cambiamento radicale
dalla vecchia metodologia di insegnamento ad una moderna di apprendimento di tipo
flipped classroom, interattiva e coinvolgente, in un’ottica innovativa e digitale in classi
aperte e/o di tipo 3.0. Gli strumenti hw e sw scelti serviranno per un approccio
laboratoriale alle materie STEM in un’ottica di movimento utilizzando laboratori scientifici
portatili in luogo di quello fisso obsoleto e dispositivi personali in ottica BYOD. L’utilizzo di
una piattaforma didattica Cloud ci permette di coinvolgere gli studenti anche assenti e di
supportare l’apprendimento differenziato grazie a tante tipologie diverse di contenuti
utilizzabili e creabili. Le specifiche funzioni per i DSA (funzione dislessia per tramutare il
testo in font leggibile, funzione lettura del testo, mappe concettuali) favoriranno
l’inclusione. Il laboratorio è organizzato per aree tematiche ((Biologia, Chimica, Fisica) e
comprenderà sensori Wireless e kit innovativi sulle energie alternative.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il progetto individua le presenti peculiarità:

− riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la
comunicazione all’interno della scuola e riducendo i costi grazie alla dematerializzazione.

− riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi contenuti grazie
all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con scuole estere tramite la videoconferenza e le
piattaforme dei contenuti; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” e laboratoriale sono
progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad
analizzarli e a confrontarli.

innovazione curriculare: la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole, permette di coinvolgere gli
studenti con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far
crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia.

 

− uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet
garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti e gli studenti realizzano UdA interattive e
differenziate. 
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle
diverse strategie che lo caratterizzano diventa un elemento essenziale e dirimente per il loro successo scolastico e
la tecnologia certamente aiuta questo processo.

Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive (da quelle percettive a quelle operative) che lo studente
utilizza abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro
utilizzazione nello studio in generale.

Ai docenti è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento di
rendere più efficaci le loro lezioni, sia per contrastarli quando risultassero più di ostacolo che di aiuto, facilitando
l'uso di stili ritenuti più adeguati. L'attenzione per gli stili degli studenti consente inoltre di valorizzare alcune
caratteristiche su cui non ci si sofferma adeguatamente e favorisce le relazioni interpersonali.

 

L’utilizzo di una piattaforma didattica Cloud ci permette di coinvolgere gli studenti anche assenti, nonché di
supportare l’apprendimento differenziato grazie a tante tipologie diverse di contenuti utilizzabili e creabili. Inoltre le
specifiche funzioni per i DSA (la funzione dislessia per tramutare il testo in font leggibile dagli studenti dislessici, la
funzione di lettura del testo scritto, le mappe concettuali organizzate e la funzione riassunto) favoriscono
l’inclusione.

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

  

La scuola vuole realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso
delle tecnologie nella quotidianità scolastica. L’approccio laboratoriale abbinato alla metodologia
flipped classroom si è visto essere quello più accettato dai ragazzi, ma anche quello che fa
emergere abilità e dà competenze in materie STEM. Il laboratorio primario che si vuole
realizzare vedrà un grande spazio aperto arredato da isole, su cui i ragazzi potranno operare
attraverso tablet di ultima generazione che si connetteranno ad un laboratorio scientifico mobile
(posizionato in centro) con WI-FI incorporato per poter trasmettere in tempo reale i dati e poterli
analizzare. Le isole saranno anche base di appoggio della strumentazione da banco già
esistente e gli armadi previsti posto di storage della strumentazione di cui la scuola è già in
possesso (provette, vetrini, reagenti). Il WI-FI permetterà l’acquisizione contestuale dei dati
anche in altre aule, potendo così “duplicare” ad uopo, gli spazi laboratoriali facendo diventare
l’aula stessa un laboratorio itinerante. Le specifiche funzioni per i DSA favoriranno l’inclusione.
Il laboratorio scelto è organizzato per aree tematiche (Biologia, Chimica, Fisica) comprenderà
anche kit innovativi quale quello sulle energie alternative. Tale laboratorio è a supporto di quello
obsoleto presente in istituto. La tipologia di aula sarà di tipo Classe 3.0 con monitor interattivo in
ottica BYOD.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

Il Laboratorio che si intende realizzare diviene parte integrante dell’ecosistema Scuola e conterrà i tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di apprendimento collaborativo, flipped
classroom e di apprendimento adattivo. Nella nostra scuola le pratiche laboratoriali sono svolte in ambienti di
nuova generazione, permettendo l’attuazione di attività in stretta interconnessione con strutture esterne ma anche
laboratori scientifici già esistenti ed interni alla scuola stessa siti nel nostro secondo plesso il tutto grazie a
connessioni WI-FI. I dati dei laboratori mobili possono così essere reperiti ed elaborati da studenti di più classi
(funzionanti da laboratori) che lavorano contestualmente allo stesso progetto utilizzando metodologie didattiche
innovative.

Lo spazio a disposizione sarà strutturato con setting variabili ( sedute con ruote, isole) per consentire sia un
approccio didattico “frontale” che uno più laboratoriale. Anche la dualità del laboratorio richiesto (in parte fisso ed
in parte mobile) diviene uno spazio dinamico aperto facilmente adattabile a varie situazioni e vari contesti oltre che
ai nostri vari indirizzi di studio.

 

Il laboratorio mobile, permetterà di svolgere attività di sperimentazione didattica e sarà l’elemento jolly per tutti gli
indirizzi attivati. Utilizzabile per realizzare esperimenti nell’ambito delle materie STEM permetterà di fare attività
didattica senza condizionamenti spaziali.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

La creazione di aule aumentate e del laboratorio multimediale mobile, base di una buona inclusione, è in
perfetto accordo con quanto inserito nel nostro PTOF. Il nostro Istituto infatti rafforza il paradigma
inclusivo accogliendo nel POF tutte le Normative che potenziano la cultura del successo scolastico e la
lotta all’esclusione,tanto da aver costituito gruppi di lavoro specifici e figure di riferimento.

Potenziare la dotazione hardware e software favorisce quanto inserito nel nostro Pof rendendo più
semplice la predisposizione di percorsi individualizzati rivolti ad alunni con deficit più o meno gravi, per
i quali possono essere previsti orari ridotti o comunque flessibili, ad alunni BES o DSA per i quali sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della
eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia ad alunni stranieri che
necessitino di percorsi specifici per l'apprendimento della lingua.

Il POF è consultabile al seguente indirizzo:

 

http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019_rev1.pdf

 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: FIBRA OTTICA
DEDICATA - OFFERTA FIBER TO THE SCHOOL
100Mbps - Prot. 3438/C14 del 07/09/2017

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’ITET vuole destinare spazi idonei a ricevere alunni H
adottando accorgimenti per il loro benessere. con la
creazione di un laboratorio artistico-creativo ed una
classe 3.0 per il potenziamento delle loro attitudini. Le
attività,nell'ottica dell’inclusione ed integrazione,
saranno impartite agli alunni normodotati, H, DSA, BES
e stranieri, affinché la cooperazione sia veicolo di
benefici sull'autonomia. Le esistenti barriere
architettoniche dovranno essere rinnovate con specifici
ausili.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

Si
Nella nostra scuola le pratiche laboratoriali sono svolte
in aule o ambienti di nuova generazione, permettendo
l’attuazione di attività in stretta interconnessione con
strutture esterne ma anche laboratori scientifici già
esistenti ed interni alla scuola stessa siti nel nostro
secondo plesso. Tramite connessioni WI-FI i dati dei
laboratori mobili richiesti possono essere reperiti ed
elaborati da studenti di più classi (funzionanti da
laboratori) che lavorano contestualmente allo stesso
progetto.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Altro (specificare)
La metodologia didattica utilizzata dai nostri docenti è
quella dell’apprendistato cognitivo basato su
metodologie didattiche innovative il tutto in un’ottica di
spazi aperti e classi di tipo 3.0 finalizzate soprattutto a
favorire ed incentivare l'inclusività. Le più utilizzate
sono il modeling, il coaching, lo scaffolding, la flipped
classroom, il tutoring fra pari. La scuola valorizza gli
studenti dandogli occasioni di crescita, assunzione di
responsabilità e consapevolezza dei propri valori.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 20

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Fermi versus incrementum € 23.424,45

TOTALE FORNITURE € 23.424,45

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 210,07) € 210,07

Spese organizzative e gestionali (€ 210,07) € 210,07

Piccoli adattamenti edilizi (€ 630,21) € 630,21

Pubblicità (€ 210,07) € 210,07

Collaudo (€ 105,03) € 105,03

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 210,07) € 210,07

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.575,55) € 1.575,52

TOTALE FORNITURE € 23.424,45

TOTALE PROGETTO € 24.999,97
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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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 ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Altro
Titolo: Fermi versus incrementum
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Fermi versus incrementum

Descrizione modulo Il Mobile Lab Leonardo che si acquisterà è il Laboratorio Mobile sviluppato
specificamente per lo studio della scienza (Fisica, Chimica e Biologia), per la Scuola
Secondaria di II° grado italiana. Gli apparati e la strumentazione sono organizzati
nei cassetti per aree tematiche (Biologia, Chimica e Fisica). Questo laboratorio
scientifico è completamente autonomo e può realizzare fino a 90 esperimenti diversi
nei settori sopra citati rendendo le lezioni più coinvolgenti sempre in un’ottica di
didattica innovativa con metodologia flipped classroom. Il sistema interagirà,
attraverso WI-FI, con un maxi monitor WI-FI e da lì tutti i dispositivi BODY presenti.
Occorrerà anche una fornitura di base di tablet con i quali gli allievi, con particolari
software open source, potranno analizzare i dati e/o graficarli.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Altro

Sedi dove è previsto
l'intervento

METD08000A

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Monitor Interattivo 1 € 2.394,25

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

All in one holder 1 € 63,00

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

Computer All-in-One con schermo multi-tocco HD 1 € 609,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo collaborativo a fagiolo 165x93x72H 1 € 746,64

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 001 8 € 151,28

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 003 2 € 143,96
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 010 6 € 96,38

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 009 1 € 181,78

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 008 1 € 158,60

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 007/HE 6 € 98,38

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo Mod. EL 007/OCT 8 € 98,82

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedie Mod. I AM 25 € 70,76

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadi Mod. CAB 01 2 € 262,30

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedie Mod. I TEACH/CH 2 € 91,15

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

Kit di sensori wireless per lo studio della Scienz 1 € 2.348,00

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

Sistema wireless per lo studio della dinamica da 2 1 € 1.109,00

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

Kit Fisica: meccanica, ottica, calore, elettricità 1 € 3.680,00

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

Kit analisi delle acque 1 € 335,00

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

Inquinamento atmosferico 1 € 290,00

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

Strumentazione da lab.: Kit vetreria ed accessori 1 € 282,00

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

Strumentazione da lab.: Laborgas completo 1 € 145,00

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

pHmetro portatile 1 € 43,00

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

Kit per distillazione semplice e frazionata 1 € 237,00

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

Osmosi e diffusione 1 € 149,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

I principi della genetica mendeliana 1 € 121,00

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

Kit Biologia 1 € 590,00

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

Modello di DNA grande 1 € 65,00

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

Elio-Planetario 1 € 834,00

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

Tellurio avanzato 1 € 929,00

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

Modello di vulcano 1 € 123,00

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

Cassettiera-carrello mobile 1 € 600,00

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

Kit Per Lo Studio Delle Energie Rinnovabili 1 € 1.458,00

TOTALE € 23.424,45
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

Progetto

Titolo progetto FERMI 4 Finance, Environment, Relations, Marketing and Innovation

Descrizione
progetto

L’utilizzo delle tecnologie nelle fasi di insegnamento/apprendimento (soprattutto in
modalità flipped classroom) è fondamentale in quanto, oltre ad attivare un coinvolgimento
degli alunni proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di
sperimentare nuove modalità di acquisizione/comprensione di argomenti ardui, di
relazione tra piccoli gruppi o tra il singolo e il gruppo, il tutto in un’ottica di inclusività
creando nuove comunità d’apprendimento. Realizzeremo un laboratorio fisso collocato
nei locali scolastici ed uno mobile. L’approccio laboratoriale è la carta vincente per
l’apprendimento di nuove tecniche di rappresentazione automatizzata del territorio (il
progetto è rivolto agli indirizzi CAT e Tuismo). Il Drone è l’elemento jolly per entrambi gli
indirizzi, utilizzabile per planimetrie, rilevamenti o mappature in generale ma anche per la
realizzazione di percorsi e/o tour anche virtuali di natura turistico-ambientale con la
realizzazione di mappature GIS. Gli strumenti hardware e software scelti serviranno per
un approccio laboratoriale anche in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro permettendo di
fare attività didattica senza condizionamenti spaziali all’aperto con piccoli laboratori
scientifici portatili.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  

Il progetto individua le presenti peculiarità:

− riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la
comunicazione all’interno della scuola e riducendo i costi grazie alla dematerializzazione.

− riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi contenuti grazie
all’accesso ad internet; si avviano progetti di collaborazione con scuole estere tramite la videoconferenza e le
piattaforme dei contenuti; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” e laboratoriale sono
progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad
analizzarli e a confrontarli.

− innovazione curriculare: la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole, permette di coinvolgere gli
studenti con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far
crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia.

− uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet
garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti e gli studenti realizzano UdA interattive e
differenziate. 

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

  

Nel caso di alunni con DSA e disabilità, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di apprendimento e alle
diverse strategie che lo caratterizzano diventa un elemento essenziale e dirimente per il loro successo scolastico e
la tecnologia certamente aiuta questo processo.

Per stili di apprendimento intendiamo modalità cognitive (da quelle percettive a quelle operative) che lo studente
utilizza abitualmente in situazioni di raccolta ed elaborazione di informazioni, per la loro memorizzazione e la loro
utilizzazione nello studio in generale. 

Ai docenti è utile conoscere quali sono gli stili prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli presenti nell'intento di
rendere più efficaci le loro lezioni, sia per contrastarli quando risultassero più di ostacolo che di aiuto, facilitando
l'uso di stili ritenuti più adeguati. L'attenzione per gli stili degli studenti consente inoltre di valorizzare alcune
caratteristiche su cui non ci si sofferma adeguatamente e favorisce le relazioni interpersonali.

L’utilizzo di una piattaforma didattica Cloud ci permette di coinvolgere gli studenti anche assenti, nonché di
supportare l’apprendimento differenziato grazie a tante tipologie diverse di contenuti utilizzabili e creabili. Inoltre le
specifiche funzioni per i DSA (la funzione dislessia per tramutare il testo in font leggibile dagli studenti dislessici, la
funzione di lettura del testo scritto, le mappe concettuali organizzate e la funzione riassunto) favoriscono
l’inclusione.
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso
delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di verificare come e quanto l’impatto possa intervenire nei
processi formativi in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi.
L’approccio didattico frontale in sinergia con uno più laboratoriale è la carta vincente per l’apprendimento di nuove
tecniche di rappresentazione automatizzata del territorio (il progetto è rivolto agli indirizzi CAT e Tuismo). La
strumentazione che verrà acquistata sarà inerente alla realizzazione di un laboratorio fisso collocato nei locali
scolastici, inteso come ambiente di sviluppo dedicato per l’analisi dei dati con postazioni PC di ultima generazione,
monitor ad alta risoluzione interattivo, ed un laboratorio mobile formato da un Drone per rivelazioni topografiche e/o
mappature GIS di percorsi turistici e Tablets. Il nuovo laboratorio sarà collocato in un’aula già predisposta per la
multimedialità ed andrà a sostituire un vecchio laboratorio obsoleto. Scopo di tale progetto è quindi la
sperimentazione ed integrazione delle nuove tecnologie attraverso un percorso laboratoriale inteso come centro di
adaptive learning, che sfrutta tutti gli strumenti Hw, Sw e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di
apprendimento collaborativo e flipped classroom.

  
  
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.

  

Il Laboratorio che si intende realizzare diviene parte integrante dell’ecosistema Scuola e conterrà i tutti gli
strumenti per poter seguire le metodologie didattiche di apprendimento innovativo/collaborativo, flipped
classroom e di apprendimento adattivo. I piccoli droni ad uso civile si dimostrano strumenti di lavoro
sempre più utili al rilevamento fotogrammetrico finalizzato alla geomatica, alla cartografia, alla
modellazione 3D, ma anche per la protezione e conservazione del suolo, per i rilevamenti sulla
dispersione energetica degli edifici, per il recupero architettonico ed altro. Tra la strumentazione prevista,
verrà acquistato un drone per i rilevamenti aerei (topografico ed architettonico) e il software per
l’elaborazione dei dati. Il Drone sarà l’elemento jolly utilizzato anche nel settore turistico per la
realizzazione di percorsi e/o tour fotografici virtuali (o video) di natura turistico-ambientale con la
realizzazione di mappature GIS utili per la promozione del patrimonio artistico/culturale e delle bellezze
naturali del territorio. Di grande importanza è anche che gli strumenti hw e sw scelti serviranno per un
approccio laboratoriale alle materie STEM ma anche in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
permettendo di fare attività didattica senza condizionamenti spaziali, all’aperto con i laboratori scientifici
portatili realizzati, preparandoli adeguatamente per essere inseriti nel mondo del lavoro.
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

La creazione di aule aumentate e del laboratorio multimediale mobile, base di una buona inclusione, è in
perfetto accordo con quanto inserito nel nostro PTOF. Il nostro Istituto infatti rafforza il paradigma
inclusivo accogliendo nel POF tutte le Normative che potenziano la cultura del successo scolastico e la
lotta all’esclusione,tanto da aver costituito gruppi di lavoro specifici e figure di riferimento.

Potenziare la dotazione hardware e software favorisce quanto inserito nel nostro POF rendendo più
semplice la predisposizione di percorsi individualizzati rivolti ad alunni con deficit più o meno gravi, per
i quali possono essere previsti orari ridotti o comunque flessibili, ad alunni BES o DSA per i quali sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della
eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia ad alunni stranieri che
necessitino di percorsi specifici per l'apprendimento della lingua.

Il POF è consultabile al seguente indirizzo:

http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019_rev1.pdf

 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: FIBRA OTTICA
DEDICATA - OFFERTA FIBER TO THE SCHOOL
100Mbps - Prot. 3438/C14 del 07/09/2017

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’ITET vuole destinare spazi idonei a ricevere alunni H
adottando accorgimenti per il loro benessere con la
creazione di un laboratorio artistico-creativo ed una
classe 3.0 per il potenziamento delle loro attitudini. Le
attività,nell’ottica dell’inclusione ed integrazione,
saranno impartite agli alunni normodotati, H, DSA, BES
e stranieri, affinchè la cooperazione sia veicolo di
benefici sull’autonomia. Le esistenti barriere
architettoniche dovranno essere rinnovate con specifici
ausili.
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4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Nella nostra scuola le pratiche laboratoriali sono svolte
in aule o ambienti di nuova generazione, permettendo
l’attuazione di attività in stretta interconnessione con
strutture esterne ma anche laboratori scientifici già
esistenti ed interni alla scuola stessa siti nel nostro
secondo plesso. Tramite connessioni WI-FI i dati dei
laboratori mobili richiesti possono essere reperiti ed
elaborati da studenti di più classi (funzionanti da
laboratori) che lavorano contestualmente allo stesso
progetto.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
La metodologia didattica utilizzata dai nostri docenti è
quella dell’apprendistato cognitivo basato su
metodologie didattiche innovative il tutto in un’ottica di
spazi aperti e classi di tipo 3.0 finalizzate soprattutto a
favorire ed incentivare l'inclusività. Le più utilizzate
sono il modeling, il coaching, lo scaffolding, la flipped
classroom, il tutoring fra pari. La scuola valorizza gli
studenti dandogli occasioni di crescita, assunzione di
responsabilità e consapevolezza dei propri valori.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 20

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
La scuola aderisce al Polo Tecnico Professionale,
progetto promosso dal MIUR, che costituisce
l'attuazione di un processo cerniera tra la Scuola,
l'Università e il mondo del Lavoro. In rete con I.S
“Antonello” di Messina e I.S. Pugliatti” di Taormina.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il futuro è sopra di noi ... Pilotiamo insieme al FERMI il
nostro futuro

€ 66.639,26

TOTALE FORNITURE € 66.639,26

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.114,76) € 1.114,76

Spese organizzative e gestionali (€ 1.114,76) € 1.114,76

Piccoli adattamenti edilizi (€ 3.344,29) € 3.344,29

Pubblicità (€ 1.114,76) € 1.114,76
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Collaudo (€ 557,38) € 557,38

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.114,76) € 1.114,76

TOTALE SPESE GENERALI (€ 8.360,74) € 8.360,71

TOTALE FORNITURE € 66.639,26

TOTALE PROGETTO € 74.999,97

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: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Il futuro è sopra di noi ... Pilotiamo insieme al FERMI il nostro futuro
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Il futuro è sopra di noi ... Pilotiamo insieme al FERMI il nostro futuro

Descrizione modulo I droni sono ormai utilizzati in una vasta gamma di settori e/o Enti (Protezione Civile,
dai Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine per servizi di controllo del territorio,
sorveglianza e ricerche persone scomparse, salvaguardia del patrimonio artistico,
ispezioni in ambito industriale, rilevazioni ambientali, gestione di emergenze eccper
cui può essere considerata la “competenza” del futuro. La scuola ha come obiettivo
prioritario dare competenze spendibili nel mondo del lavoro una volta conseguito il
Diploma. Indirizzare i ragazzi al suo utilizzo può essere cosa giusta anche per gli
allievi degli altri indirizzi attivati nel nostro istituto come ad esempio il turismo per la
realizzazione di video promozionali su circuiti di digital signage o su fruizioni attivabili
scansionando un QR code in luoghi di interesse precisi. Il drone sarà correlato da
una soluzione completa per il rilievo topografico (GPS, software che consentiranno
di convertire le foto scattate con il Drone in Nuvole di Punti, GIS, animazioni e
rendering 3D, ecc.). Il Drone utilizzato soprattutto in percorsi di ASL ed i relativi
tablet saranno considerati la parte mobile del laboratorio da noi concepito. La parte
fissa sarà costituita da un’aula multimediale correlata da postazioni di ultima
generazione ed una postazione “docente” con un monitor interattivo.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

METD08000A - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

DJI Phantom 4 Pro 1 € 1.698,24

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

Analist 2018 Educational Agro 1 € 18.300,00

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

MySens Agro 1 € 8.540,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

B-Mobile Mapir S2 - Supporto Mapir Survey 2 per
DJ

1 € 81,74

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

MAPIR Survey 2 Camera - NDVI Red + NIR 1 € 652,70

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

DJI Phantom 4 - Batteria Aggiuntiva 5350mAh 1 € 168,97

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

OneRayRT Educational 1 € 3.050,00

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

Pix4Dmapper Educational 1 € 1.830,00

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

GPS CHC I80 GNSS Rover Kit + Palmare
Android

1 € 7.283,40

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

Tablet Android ultima generazione 20 € 280,00

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

Proiettore OPTOMA MHL WI-FI FULL 3D 1080p -
HDMI D

2 € 757,68
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

ASUS All-In-One - RAM 16Gb 15 € 1.097,99

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

Stampante A3 HP LaserJet professional CP 5225 1 € 1.099,00

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

Stampante A4 HP LaserJet professional 1 € 350,00

TOTALE € 66.639,26
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La scienza in movimento per un FERMI che non si
ferma

€ 24.999,97

FERMI 4 Finance, Environment, Relations, Marketing
and Innovation

€ 74.999,97

TOTALE PROGETTO € 99.999,94

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1008695)

Importo totale richiesto € 99.999,94

Num. Delibera collegio docenti n. 3 C.D. Verbale n. 3

Data Delibera collegio docenti 28/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto n.3 C.I.. Verbale n. 240

Data Delibera consiglio d'istituto 07/03/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 13:42:37

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Altro: Fermi versus incrementum

€ 23.424,45 Non previsto

Totale forniture € 23.424,45

Totale Spese Generali € 1.575,52

Totale Progetto € 24.999,97

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: Il futuro è
sopra di noi ... Pilotiamo insieme al
FERMI il nostro futuro

€ 66.639,26 Non previsto
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Totale forniture € 66.639,26

Totale Spese Generali € 8.360,71

Totale Progetto € 74.999,97

TOTALE PIANO € 99.999,94

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 09/03/2018 13:42 Pagina 23/23

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1008695 - 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 2
	ntabella: 2
	ntabella: 6
	ntabella: 2
	ntabella: 9
	ntabella: 6
	ntabella: 33
	ntabella: 2
	ntabella: 7
	ntabella: 2
	ntabella: 9
	ntabella: 6
	ntabella: 15
	ntabella: 3
	ntabella: 9
	ntabella: 9


