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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1009099 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Biologia

Approccio laboratoriale alle Scienze naturali Non previsto € 8.466,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Fisica

Approccio laboratoriale alla fisica Non previsto € 4.083,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Robotica

Approccio laboratoriale alla robotica Non previsto € 8.900,00

TOTALE FORNITURE € 21.449,00

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

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Laboratorio di topografia Non previsto € 20.906,00

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Laboratorio di costruzioni Non previsto € 41.417,00

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Laboratorio di progettazione Non previsto € 5.150,00

TOTALE FORNITURE € 67.473,00
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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 Approccio laboratoriale alle Scienze

Descrizione
progetto

La didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del curricolo ed
in momenti definiti, che chiede di passare dall’informazione alla formazione,
incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla
base della curiosità e della sfida piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso
alla mera autorità. Le attività del progetto consistono nella realizzazione di specifici
esperimenti e piccoli progetti di ricerca, finalizzati allo sviluppo di conoscenze e
competenze di base nell’ambito scientifico (fisica, chimica, informatica e scienze in
generale). Mediante l’approccio laboratoriale, inoltre, viene fornita la possibilità di
recuperare e/o rivisitare le esperienze curriculari o di realizzare particolari percorsi
significativi, che mostrino la stretta connessione fra tutte le discipline scientifiche e che
permettano di stimolare negli studenti l’interesse e la passione per le discipline
scientifiche.

 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 si pone l’obiettivo di innalzare le competenze di base, in maniera più specifica quelle che afferiscono
all’area scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

 

Attraverso le attività, ci si propone di: elevare i livelli di competenza di base in generale nelle discipline
scientifiche; migliorare il coinvolgimento degli studenti nei confronti dell’informatica, della robotica, del physical computing e
degli aspetti laboratoriali delle scienze naturali; operare una riflessione sulla valenza imprescindibile delle tecnologie
informatiche; acilitare l’apprendimento degli studenti dal momento che lo studente risulta essere al centro del processo di
apprendimento essendo esso coinvolto da punto di vista cognitivo ma anche fisico ed emotivo; far superare agli studenti gli
atteggiamenti di passività che li contraddistinguono quando queste tematiche sono affrontate frontalmente, costringendoli ad
assumere un ruolo attivo nella preparazione e realizzazione delle esperienze laboratoriali; mettere i ragazzi nelle condizioni di
sviluppare le competenze socio-relazionali indispensabili al lavoro in team caratteristico di tutte le istituzioni scientifiche
moderne; costringere gli studenti ad abbandonare l’approccio strettamente disciplinare, chiedendo loro di mettere in gioco le
conoscenze acquisite in diverse discipline per affrontare e risolvere un problema reale.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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 necessità di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione e. la necessità di includere i
destinatari con maggior disagio negli apprendimenti sarà assicurata attraverso l'identificazione precoce di possibili
difficoltà, di un processo di insegnamento/apprendimento che procederà tenendo conto della pluralità dei soggetti e
non dell’unicità del docente, con la valorizzazione della vita sociale degli allievi con particolare attenzione al
progetto di vita e al conseguimento da parte degli alunni delle competenze routinarie (potenziamento),
ottimizzando il ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a
piccoli gruppi), con un sostegno ampio e diffuso come capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità
degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. La recente realizzazione di un'aula aumentata grazie al
finanziamento PON ambienti digitali, permetterà che le azioni previste dal progetto possano usufruire di spazi
adeguatamente strutturati per l'apprendimento cooperativo offrendo tutte le soluzioni flessibili e polifunzionali
necessarie

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

  

 

L’Istituto è fornito di tre laboratori, uno di fisica, uno di scienze e uno di Informatica. Le attrezzature che saranno
acquistate andranno ad integrare, a migliorare e a rinnovare quelle attualmente esistenti per rispondere più
adeguatamente agli obiettivi di rendere maggiormente protagonisti gli allievi nella progettazione e nella
realizzazione delle attività previste.

 

In fase di attuazione del progetto potranno essere attivate collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, anche
universitarie, aziende ed enti territoriali, per la condivisione delle competenze, la pubblicizzazione degli esiti del
progetto e la messa a disposizione di eventuali strumentazioni specifiche che potranno essere utili alla
realizzazione delle attività.

 

In particolare, le attività potranno avvalersi della consulenza da parte di professionisti o ex studenti particolarmente
competenti in questi ambiti.

 

Alcune attività possono essere inserite per quanto riguarda i percorsi di ASL per alcuni alunni, da realizzarsi
nell’ambito del progetto “Math.en.Jeans”, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di
Padova e di altri enti scolastici europei.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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.

  

 

Si prevede una serie di dispositivi utilizzabili nei moduli di robotica, fisica e scienze naturali. Nel modulo di robotica, gli studenti
potranno costruire strutture robotiche funzionanti, incrementando la motivazione di competenza, coinvolgendoli nel processo di
programmazione: saranno così sviluppate le conoscenze disciplinari scientifiche, tecnologiche e matematiche collegate alla robotica. Il
modulo di fisica, incentrato sul physical computing, si servirà di interfacce di acquisizione dati. Gli studenti impareranno ad interfacciare
alcuni sensori DAQ di cui si doterà il laboratorio di fisica per la misurazione di tempi, posizioni, velocità ed accelerazioni nello studio di
fenomeni cinematici. Infine, nel modulo di scienze, la strumentazione acquistata consentirà di allestire un laboratorio di biologia
molecolare, all’interno del quale gli studenti potranno sviluppare specifiche conoscenze e competenze anche avanzate, legate ad un
settore in forte sviluppo e che rappresenta un importante campo di incontro per molte discipline scientifiche quali ad esempio, la fisica,
la chimica e la biologia. In generale, le attività legate all’uso specifiche strumentazioni aiutano gli studenti a sviluppare il pensiero
creativo, il problem-solving, il team working e le abilità comunicative in diverse aree fondamentali, quali informatica, scienze, tecnologia
e matematica.

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

  

 

Il progetto qui presentato è inserito nell’ambito delle iniziative del “Progetto Archimede”, in cui convergono tutte le
attività di carattere scientifico e tecnologico dell’Istituto. Nel progetto hanno naturale collocazione tutte attività di
informatica, finalizzate, oltre che allo sviluppo delle competenze digitali, anche alla realizzazione di prodotti
tecnologici ed alla produzione di materiali digitali. Esso si integra con altre attività previste dal PTOF, in una visione
unitaria nella quale tutte le azioni prodotte dalla scuola convergono verso il successo formativo degli studenti,
specie quelli più in difficoltà e a rischio dispersione. La motivazione, il senso di autoefficacia, la convinzione nei
propri mezzi e nei propri talenti sono condizioni a prescindere rispetto la formazione. Anzi, essi non possono
maturare nello stesso contesto nel quale dovrebbero essere agiti. Ecco perché queste azioni al di fuori del curricolo
ma ad esso parallele diventano necessarie per garantire il pieno successo formativo, lo sviluppo di un progetto di
vita, la capacità di porsi domande adeguate fornendo risposte corrette e conseguenti un processo decisionale
correttamente agito. Questo progetto è, inoltre, in continuità con un altro progetto PON finanziato (ambienti di
apprendimento) e con altri progetti PON ai quali l'Istituto ha partecipato e che si spera verranno finanziati
(Cittadinanza e creatività digitale, competenze di cittadinanza globale, cittadinanza europea).

 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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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
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2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: Contratto Telecom
20 Mega

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Si
L'inclusione sarà assicurata da un insegnamento che
procederà tenendo conto della pluralità dei soggetti, la
valorizzazione della loro vita sociale, con particolare
attenzione al progetto di vita e alla maturazione delle
competenze routinarie. La realizzazione di un'aula
aumentata grazie al finanziamento PON ambienti
digitali, permetterà che le azioni previste dal progetto
possano usufruire di spazi strutturati per
l'apprendimento cooperativo offrendo tutte le soluzioni
necessarie.

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

Si
Le attività sono previste all’interno di laboratori già
presenti nella scuola: laboratorio di Fisica, di Biologia e
di Informatica, Aula aumentata

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Peer tutoring, Learning by doing, BYOD

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Approccio laboratoriale alle Scienze naturali € 8.466,00

Approccio laboratoriale alla fisica € 4.083,00

Approccio laboratoriale alla robotica € 8.900,00

TOTALE FORNITURE € 21.449,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 473,46) € 473,46

Spese organizzative e gestionali (€ 473,46) € 473,46

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.420,40) € 0,00

Pubblicità (€ 473,46) € 473,46

Collaudo (€ 236,73) € 0,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 473,46) € 0,00
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TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.551,00) € 1.420,38

TOTALE FORNITURE € 21.449,00

TOTALE PROGETTO € 22.869,38

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 scienze e tecnologia - Biologia
Titolo: Approccio laboratoriale alle Scienze naturali
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Approccio laboratoriale alle Scienze naturali

Descrizione modulo Il modulo proposto vede al centro il variegato mondo delle biotecnologie.
Le biotecnologie rientrano pienamente nel percorso di studi e di crescita personale
degli studenti liceali, ma vengono attualmente affrontate solo da un punto di vista
teorico dal momento che, la scuola non possiede attualmente la dotazione
strumentale minima per poter affrontare queste tematiche.
Tale mancanza si riflette negli studenti che sono costretti ad un approccio di tipo
tradizionale, scolastico, con lezioni frontali che rendono difficile una piena
comprensione delle tecniche e delle tematiche affrontate.
Nella piena consapevolezza di tali difficoltà e desiderosi di proporre agli studenti una
didattica più efficace e basata sul principio dell’”imparare facendo” proponiamo
l’acquisto del materiale necessario ad allestire un laboratorio di biologia molecolare
dove poter svolgere molteplici attività.
É infatti importante ricordare come, le biotecnologie rappresentino un settore in forte
sviluppo e che rappresenta un importante campo di incontro per molte discipline
scientifiche quali ad esempio, la fisica, la chimica e la biologia e come tale settore
riscuota molto interesse anche a livello locale dato il forte sviluppo del settore
enologico.
Per tutte queste ragioni riteniamo che la proposta di sviluppare un modulo sulle
biotecnologie possa avere un grande impatto sullo sviluppo delle competenze di
base, ma anche avanzate dei nostri studenti. In particolare, il materiale proposto,
consentirà di:
consolidare le conoscenze e le abilità degli studenti nell’utilizzo di grandezze in
scala microscopica; sviluppare competenze di base relative all’individuazione di
strategie appropriate per la risoluzione di problemi; permettere agli studenti di
acquisire le abilità minime necessarie al lavoro in scala microscopica (dispensazione
liquidi, utilizzo micropipette ecc.); acquisire una conoscenza pratica oltre che teorica
delle principali tecniche di biologia molecolare quali elettroforesi di DNA e proteine,
clonaggio e misure spettrofotometriche oltre che delle problematiche connesse con
l’utilizzo di determinate tecniche; condurre simulazioni di clonaggio in condizioni di
sicurezza in modo da sviluppare negli studenti la capacità di progettare, pianificare,
organizzare i tempi e gli spazi di lavoro al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato;
facilitare l’apprendimento degli studenti dal momento che lo studente risulta essere
al centro del processo di apprendimento essendo esso coinvolto da punto di vista
cognitivo ma anche fisico ed emotivo; far superare agli studenti gli atteggiamenti di
passività che li contraddistinguono quando queste tematiche sono affrontate
frontalmente, costringendoli ad assumere un ruolo attivo nella preparazione e
realizzazione delle esperienze laboratoriali; mettere i ragazzi nelle condizioni di
sviluppare le competenze socio-relazionali indispensabili al lavoro in team
caratteristico di tutte le istituzioni scientifiche moderne. costringere gli studenti ad
abbandonare l’approccio strettamente disciplinare, chiedendo loro di mettere in
gioco le conoscenze acquisite in diverse discipline per affrontare e risolvere un
problema reale.

Data inizio prevista 10/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Biologia
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Sedi dove è previsto
l'intervento

TVIS00100Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Cellette per elettroforesi con coperchio, pettin 2 € 720,00

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

Alimentatore a voltaggio variabile per elettrofore 1 € 475,00

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

KIT pGLO per clonaggio 2 € 110,00

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

Kit per elettroforesi DNA (48 minigel) 1 € 117,00

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

KIT per quantificazione proteine 1 € 300,00

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

Micropipette a volume variabile 12 € 65,00

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

Puntali per micropipette 2-20 microlitri 8 € 12,00

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

Bilance tecniche 2 € 250,00

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

Spettrofotometro UV-Visibile 1 € 1.900,00

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

Microcentrifuga 1 € 250,00

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

Incubatore 1 € 660,00

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

Agitatore con piastra riscaldante 2 € 250,00

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

piastre Petri monouso 1 € 50,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

provette tipo Eppendorf 4 € 7,00

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

Stufa 1 € 650,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Microscopio con telecamera 1 € 500,00

TOTALE € 8.466,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica
Titolo: Approccio laboratoriale alla fisica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Approccio laboratoriale alla fisica

Descrizione modulo Il modulo introduce il physical computing attraverso lo studio e la realizzazione di
particolari interfacce di acquisizione dati da utilizzarsi nel laboratorio di fisica, nello
specifico per lo studio di fenomeni cinematici quali il moto di un aliante su guidovia.
Gli studenti impareranno ad interfacciare alcuni sensori DAQ in dotazione nel
laboratorio di fisica per la misurazione di tempi, posizioni, velocità ed accelerazioni
nello studio di fenomeni cinematici. Fra questi sensori vi è anche il proprio
smartphone, che, mediante l’utilizzo di alcune app può essere utilizzato come
semplice e gratuito strumento di acquisizione dati ad alta velocità via bluetooth. In
un secondo momento si potrà procedere all’analisi e alla interpretazione dei dati
mediante lo studio di adatte procedure di riduzione, fitting ed estrapolazione,
avvalendosi di specifici software. Il percorso prevede anche lo studio delle principali
caratteristiche fisiche dei dispositivi elettronici utilizzati: la natura fisica anziché
simbolica delle variabili in gioco agevola la riflessione sui concetti cardine della
cinematica e si rivela un adatto veicolo di conoscenze e competenze nello studio
della fisica. Concorrono alla fase progettuale e operativa più discipline: fisica,
informatica, matematica

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVIS00100Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Interfaccia LabQuest2 2 € 635,00

Software di sistema Software LabQuest2 Viewer 1 € 150,00

Software di sistema Go!Temp 2 € 75,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Sensore di posizione 4 € 150,00

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

Morsetto di posizionamento 2 € 20,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Sensore di forza doppia portata 2 € 210,00
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Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Sensore Dinamico senza fili Wireless/Bluetooth 1 € 560,00

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

Kit ricambi per V-WDSS 1 € 35,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Sensore di moto rotatorio 2 € 325,00

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

Kit accessori moto per moto rotatorio 1 € 208,00

TOTALE € 4.083,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica
Titolo: Approccio laboratoriale alla robotica
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Approccio laboratoriale alla robotica

Descrizione modulo Partendo da particolari situazioni problematiche anche tratte dalla vita quotidiana, gli
studenti potranno costruire delle strutture robotiche completamente funzionanti,
incrementando la loro motivazione di competenza, coinvolgendoli attivamente anche
nel processo di programmazione informatica, in linea con i curricula nazionali.
Le attività seguono l’iter di progettazione ingegneristica usato dagli scienziati e dagli
ingegneri in molti settori. Utilizzando i video di robot reali come fonte d’ispirazione,
gli studenti possono disporre di esempi e istruzioni per la progettazione, che li
incoraggiano a sviluppare, progettare e a condividere la loro soluzione con gli altri.
Durante tutto il processo, mentre costruiscono il loro modello, gli allievi continuano
ad imparare, grazie alla combinazione e all'applicazione di competenze disciplinari
scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il metodo di lavoro è stato studiato per
aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero creativo, il problem-solving, il lavoro di
squadra e le abilità comunicative necessarie al successo, sia in ambito scolastico
che nel mondo reale.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVIS00100Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 1 € 6.500,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

AR. DRONE2.0 Elite Edition + Flight Recorder
GPS

2 € 350,00

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

Pannello automazione scenari Domotica 1 € 1.700,00

TOTALE € 8.900,00
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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 Laboratorio integrato di Costruzioni, Progettazione e Topografia

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di modernizzare ed ampliare la dotazione strumentale del
laboratorio già presente nell’istituto. Attualmente il laboratorio risulta dotato di strumenti
vetusti per quanto riguarda la parte topografica (4 stazioni totali di 20 anni fa, 4 livelli, un
teodolite) , per la parte di costruzioni risulta dotato di pochissimi strumenti, per lo più
modelli di strutture risalenti a metà del secolo scorso e di svariati campioni di materiali
oltre a un cono di Ambrams e una serie di setacci per inerti, infine per la parte di
progettazione si avvale di un parco software limitato alla versione per studenti di AutoCAD
e Revit, senza SW specifici di progettazione di interni. Ci si propone quindi di accedere a
strumenti moderni per la parte topografica. Per la parte di costruzioni, stante la completa
assenza di un laboratorio che si possa definire tale, si tratta di acquistare strumentazioni
che permettano finalmente di poter eseguire prove sul comportamento dei materiali da
costruzione. Per l’ambito progettazione si intende accedere a un software specifico per lo
sviluppo della progettazione di ambienti interni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Gli obbiettivi che ci si propone di ottenere attraverso l’utilizzo del laboratorio riguardano 3 ambiti (Topografia,
Costruzioni e Progettazione) che, pur risultando divisi per strumenti utilizzati e per conoscenze specifiche, risultano
integrati in un unico laboratorio che permetterà di sviluppare applicazioni che mostrino agli allievi la correlazione ed
il collegamento tra le diverse materie.  Le attività saranno di tipo laboratoriale con modelli di apprendimento tipici
delle esperienze dirette (Learning by doing), anche attraverso l’utilizzo di risorse informatiche e digitali. Le attività
laboratoriali sono da sempre cruciali nel processo di apprendimento tipico di un istituto tecnico e la possibilità di
potersi dotare di strumenti simili a quelli utilizzati dagli operatori professionali  operanti nel territorio di riferimento
risulta di fondamentale importanza.  L’attività di laboratorio potrà essere svolta a gruppi impegnati in compiti
diversi (rilievo, progettazione, restituzione, ecc.) che riguardano diversi aspetti di un unico progetto, similmente a
come si opera in ambito lavorativo, permettendo di sperimentare il lavoro in team e il coordinamento tra team.
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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’attività di laboratorio è un’occasione per poter includere al meglio allievi affetti da disabilità, le esperienze svolte
in maniera attiva e cooperativa permettono di attuare un apprendimento esperienziale, in molti casi più adatto alla
trasmissione delle conoscenze in studenti svantaggiati.  Il processo di insegnamento-apprendimento procederà
tenendo conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità del docente, valorizzando l’interazione tra allievi,
ottimizzando il ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento cooperativo e dando, da parte della scuola e in
particolare dei docenti,  sostegno e risposte alle diversità degli alunni. L’istituto, grazie ad un precedente
finanziamento PON per l’attivazione di ambienti digitali, ha realizzato un’aula multimediale che permette azioni  di
apprendimento cooperativo che facilitino l’inclusione e che potrà essere integrata con il nuovo laboratorio.

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

  

 

L’istituto attualmente conta su di un laboratorio di topografia affiancato da un’aula di informatica dotata di 26
postazioni con pc. Per quanto riguarda l’ambito afferente alla Topografia,  la strumentazione andrà ad integrare
quanto già presente, mettendo a disposizione degli studenti strumenti più moderni di quelli già presenti , simili a
quelli utilizzati dai professionisti operanti nel territorio. Gli strumenti permetteranno di accrescere le competenze
caratterizzanti il corso CAT nell’ambito topografico come il rilievo e restituzione del territorio e dei manufatti  edilizi.
Per l’ambito delle costruzioni, attualmente non vi è un laboratorio effettivamente dotato della strumentazione
necessaria a supportare adeguatamente il processo di apprendimento. La dotazione strumentale che ci si propone
di acquistare permetterà agli studenti di apprendere il comportamento meccanico dei materiali attraverso
esperienze di prova dirette. Sul fronte software si potrà sperimentare la progettazione statica per i diversi materiali
da costruzione. La competenza progettuale sarà rafforzata con l’introduzione di applicativi software specifici per la
redazione di progetti di design di ambienti interni che andrà ad integrare i software di progettazione già disponibili
(AutoCAD e Revit).  Inoltre, per coprire la progettazione della sicurezza, si potrà utilizzare software specifici per la
produzione dei documenti (PSC, POS, DUVRI, PIMUS, ecc.).
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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 strumentazione prevede l’acquisto di strumenti per il rilievo topografico (stazioni totali e livelli di precisione), utili
per il rilievo del territorio e dei manufatti edilizi, macchinari utili per testare materiali da costruzione quali
calcestruzzo, acciaio, malte, legno (telaio universale per compressione, flessione e trazione 200kN),  software
specifici per la progettazione di spazi interni che si integrano con i software di progettazione già disponibili
(AutoCAD e Revit), software per la redazione dei documenti inerenti la sicurezza del cantiere. Per l’utilizzo della
strumentazione non è necessaria la rimodulazione degli spazi dei laboratori già esistenti e sufficientemente ampi.
L’impianto elettrico è sufficientemente strutturato per sopportare le richieste di potenza. I laboratori già esistenti
verranno potenziati con la nuova strumentazione e permetteranno di svolgere al meglio le attività pratiche
fondamentali per realizzare i processi di apprendimento  propri dell’imparare facendo. In continuità con quanto già
si sta realizzando nell’istituto verranno svolte attività di impresa simulata, finalizzate alla risoluzione di problemi
progettuali reali sviluppati in collaborazioni con soggetti esterni alla scuola (enti pubblici e privati). Nell’ambito di
queste attività, con l’utilizzo dei nuovi strumenti, si svilupperà la creatività, il problem-solving, il lavoro di gruppo.

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

  

 

Il progetto di laboratorio andrà a supportare quanto previsto dal Progetto Territorio che si propone due obiettivi
fondamentali: quello “interno” di approfondimento delle  problematiche legate al territorio sotto i vari aspetti
urbanistici, topografici, di sicurezza, tecnologici, di riqualificazione, storici di paesaggio agrario ecc. e quello
“esterno” portando il nostro Istituto sul territorio mediante attività pratiche legate all'ASL mediante esperienze
lavorative mediante l'impresa simulata in collaborazione con enti pubblici e privati. Il laboratorio supporterà inoltre
le attività previste dal PTOF dove le azioni prodotte dall’istituto concorrono all’acquisizione del successo formativo
degli allievi con maggiore attenzione per quelli in difficoltà e a rischio dispersione. L’attività laboratoriale motiva e
gratifica gli studenti a prescindere dalla formazione stessa, creando le condizioni per poter maturare, sviluppare un
progetto di vita, creare le capacità di produrre un processo decisionale corretto. I curricoli della scuola già
prevedono che le competenze trasversali si maturano in contesti terzi  alla scuola, mantenendo comunque una
visione unitaria governata dalla scuola stessa. Questo progetto si pone inoltre in continuità con progetti PON già
attuati (ambienti di apprendimento digitali) e con altri a cui l’istituto parteciperà confidando che possano essere
finanziati (cittadinanza e creatività digitale, competenze di cittadinanza globale, cittadinanza europea).

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

STAMPA DEFINITIVA 02/03/2018 12:30 Pagina 16/24



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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: Contratto Telecom
20 Mega

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Si
L'inclusione di destinatari con maggior disagio negli
apprendimenti sarà assicurata con un processo
insegnamento/apprendimento che procederà tenendo
conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità del
docente, con la valorizzazione della vita sociale degli
allievi con particolare attenzione al progetto di vita e al
conseguimento da parte degli alunni delle competenze
routinario (potenziamento), ottimizzando il ruolo
dell’imitazione dei processi di approfondimento.

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

Si
La strumentazione integra i laboratori già esistenti:
laboratorio di topografia e costruzioni e aula informatica
2 per la progettazione.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
Le attività svolte con l’ausilio dei laboratori prevedono
l’utilizzo di metodologie innovative. In particolare si
realizzeranno attività di alternanza scuola lavoro
all’interno di progetti di impresa simulata. Tali attività
non saranno meri esercizi di risoluzione di attività
verosimili come avveniva in passato, ma si attiveranno
collaborazioni con enti esterni alla scuola sia pubblici
che privati con i quali si potranno risolvere problemi
progettuali reali.

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

Laboratorio di topografia € 20.906,00

Laboratorio di costruzioni € 41.417,00

Laboratorio di progettazione € 5.150,00

TOTALE FORNITURE € 67.473,00

 Sezione: Spese Generali
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Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.003,60) € 1.003,60

Spese organizzative e gestionali (€ 1.003,60) € 1.003,60

Piccoli adattamenti edilizi (€ 3.010,80) € 0,00

Pubblicità (€ 1.003,60) € 1.003,60

Collaudo (€ 501,80) € 501,80

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.003,60) € 1.003,60

TOTALE SPESE GENERALI (€ 7.527,00) € 4.516,20

TOTALE FORNITURE € 67.473,00

TOTALE PROGETTO € 71.989,20

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: Laboratorio di topografia
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di topografia

Descrizione modulo Nel laboratorio di topografia si sperimenteranno attività di rilievo e restituzione del
territorio e dei manufatti edilizi con l’utilizzo di strumenti quali le stazioni totali e
sistemi GPS per il rilevo e software di disegno assistito per la restituzione digitale.
L’allievo potrà far propria la capacità di messa in stazione e rettifica degli strumenti
topografici, le modalità di rilievo del terreno e degli edifici, la georeferenziazione del
rilievo rispetto a sistemi di riferimento convenzionali. Nell’elaborazione del rilievo si
procederà alla verifica dei dati e alla loro compensazione, procedendo quindi con
l’elaborazione con software di disegno assistito per la produzione di elaborati grafici
di rilievo dello stato di fatto.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVTL00101C - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Stazione totale 2 € 8.950,00

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

Livella ottica 1 € 2.031,00

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

Prisma completo di portaprisma e asta
portaprisma

3 € 325,00

TOTALE € 20.906,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio di costruzioni
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di costruzioni

Descrizione modulo Si procederà all’analisi di materiali di costruzione relativi ad edifici esistenti,
sottoponendo a prova campioni prelevati in cantiere. Si analizzeranno le proprietà
meccaniche attraverso prove di compressione, trazione, flessione, ottenendo
resistenza e deformabilità dei materiali ed analizzando il diagramma
sforzo/deformazione. I materiali che potranno essere indagati sono quelli tipici per le
costruzioni: mattoni, malte, legno, acciai, calcestruzzo.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVTL00101C - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Pacometro 1 € 2.950,00

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

Sclerometro completo di incudine di taratura 1 € 2.790,00

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

Sclerometro per legno 1 € 550,00

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

Telaio universale per compressione e flessione 1 € 28.850,00

STAMPA DEFINITIVA 02/03/2018 12:30 Pagina 20/24



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

Bilancia digitale 1 € 462,00

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

Termo igrometro 1 € 175,00

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

Resistografo 1 € 3.650,00

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

Software calcolo strutturale travi continue 1 € 1.990,00

TOTALE € 41.417,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio di progettazione
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di progettazione

Descrizione modulo Si procederà alla progettazione degli interni di un edificio esistente precedentemente
rilevato, con l’utilizzo di software dedicato sarà possibile rivedere la definizione degli
spazi interni, dell’impianto distributivo, degli spazi connettivi orizzontali e verticali.
La proposta progettuale includerà la definizione del design dello spazio interno, degli
arredi relazionandolo allo studio dell’illuminazione.
Il modulo sarà completato con lo sviluppo dei documenti afferenti la sicurezza in
cantiere.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/05/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

TVTL00101C - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

CAD 3d per progettazione ambienti interni per 26
p

1 € 1.250,00

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

Software per la gestione dei piani di PSC POS
PIMU

1 € 3.900,00

TOTALE € 5.150,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Approccio laboratoriale alle Scienze € 22.869,38

Laboratorio integrato di Costruzioni, Progettazione e
Topografia

€ 71.989,20

TOTALE PROGETTO € 94.858,58

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1009099)

Importo totale richiesto € 94.858,58

Num. Delibera collegio docenti 15/2018

Data Delibera collegio docenti 17/01/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 16/2018

Data Delibera consiglio d'istituto 17/01/2018

Data e ora inoltro 02/03/2018 12:30:12

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Biologia: Approccio laboratoriale alle
Scienze naturali

€ 8.466,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Fisica: Approccio laboratoriale alla fisica

€ 4.083,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Robotica: Approccio laboratoriale alla
robotica

€ 8.900,00 Non previsto

Totale forniture € 21.449,00

Totale Spese Generali € 1.420,38
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Totale Progetto € 22.869,38

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: Laboratorio
di topografia

€ 20.906,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: Laboratorio
di costruzioni

€ 41.417,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: Laboratorio
di progettazione

€ 5.150,00 Non previsto

Totale forniture € 67.473,00

Totale Spese Generali € 4.516,20

Totale Progetto € 71.989,20

TOTALE PIANO € 94.858,58
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