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Scuola ANTONIO SEGNI  OZIERI
(SSIS02400N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1006187 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
italiano

LABORATORIO INTERATTIVO
MULTIDISCIPLINARE

Non previsto € 23.649,80

TOTALE FORNITURE € 23.649,80
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Scuola ANTONIO SEGNI  OZIERI
(SSIS02400N)

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 LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE

Descrizione
progetto

L’obiettivo primario in questo momento storico di elevato progresso tecnologico è quello
di sviluppare un’azione formativa in previsione di nuove figure professionali che vanno
emergendo nel mondo del lavoro.
Il laboratorio linguistico diviene un centro di autoapprendimento offrendo interventi di
formazione rispondenti a tali esigenze e nel contempo attività che prevedono il rispetto per
ogni singolo studente, nell’ottica della metodologia dell’adaptive learning (apprendimento
adattivo), in termini di flessibilità e personalizzazione durante lo svolgimento dell’intero
processo di insegnamento/apprendimento.
In quest’ottica si vuole progettare un laboratorio di lingue innovativo che sia uno
strumento efficiente e facile di lavoro ma anche ricco di funzioni. L’infrastruttura che si
intende realizzare, prevedere la creazione di un laboratorio multifunzionale (Multimediale
Linguistico) interconnesso con gli altri spazi laboratoriali e le aule fornite di LIM. Il
Laboratorio di Lingue, dunque, che si intende realizzare conterrà i tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di
apprendimento collaborativo, flipped classroom e apprendimento adattivo.

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

  

Il progetto individua le presenti peculiarità:

 

•       riorganizzazione del tempo-scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace ed efficiente la
comunicazione all’esterno 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” 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 con le ipotesi formulate.

•       innovazione curriculare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie sta
producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove
generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i
processi di apprendimento individuali.

 

•     
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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

  

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

  

Il presente progetto mira alla realizzazione ambienti in genere più grandi delle aule per accogliere attività
diversificate, più classi, gruppi classe (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc.; con arredi e
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettono la rimodulazione continua degli spazi in coerenza
con l'attività didattica prescelta; date queste caratteristiche, uno spazio simile può essere finalizzato anche alla
formazione docenti interna alla scuola o sul territorio Dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili, a
disposizione degli  studenti, che possono trasformare un'aula normale in uno spazio multimediale e di interazione;
l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al
lavoro in gruppi. Il laboratorio è progettato per l’addestramento sugli aspetti pratici che saranno affrontati dagli
studenti sul lavoro. 
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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.

  

Il Laboratorio di Lingue che si intende realizzare diviene parte integrante dell’ecosistema Scuola (aule con il Kit
LIM; utenti nelle aree comuni; dirigenza ed amministrazione; sala riunione/corsi; laboratori) e conterrà i tutti gli
strumenti hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di apprendimento
collaborativo, flipped classroom e apprendimento adattivo.

 

Fondamentale in questo processo è lo Spazio che viene disposto con setting variabili, quindi notebook e banchi
con ruote, rotonde, per consentire sia un approccio didattico “frontale” che uno più laboratoriale. Il laboratorio
diviene uno spazio dinamico, in movimento e aperto. Gli strumenti hardware e software scelti serviranno per un
approccio laboratoriale alle lingue, con utilizzo di software specifici per lo studio teorico e pratico della lingua. Il
monitor touch consente la condivisione di quanto desidera il docente.

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

  

La progettualità proposta è in linea con quanto definito all’interno del PTOF dell’istituto. L’attività progettata
insieme alle altre azioni inserite nel PTOF sono finalizzate alla formazione di cittadini attivi, preparati ad essere
protagonisti della vita sociale e dei contesti professionali nell’ottica di una produttività matura in una dimensione
europea e transnazionale oltre a sviluppare un’etica della responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza
ad una comunità alla cui vita sociale e lavorativa dell’individuo deve contribuire, secondo le regole proprie di un
sistema democratico.

Il PTOF, raggiungibile al seguente link: http://www.iisantoniosegni.gov.it/piano-dellofferta-formativa/ contiene i
progetti che richiedono l'utilizzo del laboratorio richiesto. In particolare: 

progetto "Inclusione e disagio sociale",  progetto " competemze di base"

 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: 2014L07059 del
01/03/2014
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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
Gli strumenti digitali permetteranno di sfruttare le
risorse informatiche per valorizzare le abilità degli
alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali.
Integrare le attività didattiche studiate appositamente
per venire incontro ad alunni con disabilità con
contenuti multimediali, dispositivi digitali, non può che
essere da supporto nel processo di apprendimento e
nello svolgimento di attività di base, che altrimenti non
potrebbero essere eseguite da allievi disabili.

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

No

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 12

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE € 23.649,80

TOTALE FORNITURE € 23.649,80

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 180,02) € 180,02

Spese organizzative e gestionali (€ 180,02) € 180,02

Piccoli adattamenti edilizi (€ 540,08) € 540,08

Pubblicità (€ 180,02) € 180,02

Collaudo (€ 90,01) € 90,01

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 180,02) € 180,02

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.350,20) € 1.350,17

TOTALE FORNITURE € 23.649,80

TOTALE PROGETTO € 24.999,97

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

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - italiano
Titolo: LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE

Descrizione modulo Il Laboratorio di Lingue, dunque, che si intende realizzare conterrà i tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter seguire le metodologie didattiche di
apprendimento collaborativo, flipped classroom e apprendimento adattivo.

Data inizio prevista 10/09/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - italiano

Sedi dove è previsto
l'intervento

SSPS024025

 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)

LIM tipo TeachBoard 32T area att. 93,3" IR
Deluxe

1 € 1.161,00

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

Ipen 6 tasti 8 funzioni Dalbiu per remote control 1 € 100,00

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

Vdp Ottica Ultra Corta Wide con staffa a parete 1 € 1.041,00

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

Notebook per LIM Ultima generazione 1 € 520,00

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

SW linguistico per l’autoproduzione di lezioni dig 1 € 79,00
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Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadietto di sicurezza da parete tipo TeachBox 1 € 120,00

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

UPS con 4 prese e magnetotermico differenziale 1 € 50,00

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

Gruppo ventole integrato 1 € 50,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Banco alunno trapezoidale dim mm
863x433x620x740H

22 € 95,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia polipropilene 46/83 per banco trapezoidale 22 € 42,00

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

pc desktop ultima generazione 22 € 550,90

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

Rete didattica-linguistica Licenza Teacher 1 € 56,00

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

Rete didattica-linguistica Licenza Student 22 € 56,00

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

Cuffie con microfono, settaggio vol con padiglione 23 € 34,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Scrivania docente 160x80x72 1 € 220,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia girevole con braccioli 1 € 130,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Dispositivi e sw per la fruizione alunni BES/PAI 1 € 374,00

Software di sistema Sistema HW/CLOUD accessi WEB tipo
TeachGuard base

1 € 2.600,00

Software di sistema SW Oktopus lic. 2+5 e Cloud for Google lic.1+40 1 € 1,00

TOTALE € 23.649,80
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LABORATORIO INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE € 24.999,97

TOTALE PROGETTO € 24.999,97

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1006187)

Importo totale richiesto € 24.999,97

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

6

Data Delibera collegio docenti 11/01/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

6

Data Delibera consiglio d'istituto 11/01/2018

Data e ora inoltro 22/02/2018 15:11:53

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 lingue - italiano: 
LABORATORIO INTERATTIVO
MULTIDISCIPLINARE

€ 23.649,80 Non previsto

Totale forniture € 23.649,80

Totale Spese Generali € 1.350,17

Totale Progetto € 24.999,97

TOTALE PIANO € 24.999,97
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