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Scuola 'F. PALIZZI'  VASTO
(CHTD04000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1008977 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Caratteristiche Non previsto € 92.494,80

TOTALE FORNITURE € 92.494,80
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Scuola 'F. PALIZZI'  VASTO
(CHTD04000G)

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

Progetto

Titolo progetto Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze

Descrizione
progetto

Il Progetto si propone una serie di interventi finalizzati all’innovazione delle prassi
organizzative e didattiche attraverso l’uso del digitale e degli strumenti più innovativi oggi
in uso per esercitare il mestiere di geometra o di geologo.
L’adozione di soluzioni tecnologiche innovative dal punto vista organizzativo e
metodologico-didattico è rivolta a migliorare progressivamente le pratiche e i processi di
insegnamento/apprendimento in atto, avendo come prospettiva verso cui tendere lo
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, orientate al mondo del lavoro.
UN LABORATORIO DI TOPOGRAFIA opportunamente organizzato ed attrezzato potrà
permettere agli alunni di affrontare uno studio stratificato del territorio e della sua realtà
storica, archeologica, storico-artistica, ambientale e monumentale, attraverso una
ricostruzione digitale delle sue emergenze monumentali e architettoniche.
In particolare, cheil risultato atteso è l’utilizzo di tali metodologie avrà ricadute positive
sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, in particolare per esperienze di
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

 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

  

La  realizzazione e l’aggiornamento in chiave innovativa e digitale  dei laboratori professionalizzanti  rappresenta
per l’Istituto  un tassello di grande rilevanza strategica, per una scuola che si apre sempre più al territorio e dialoga
con lo stesso in modo competente ed aggiornato.

Il nuovo Laboratorio di Topografia, opportunamente organizzato ed attrezzato potrà permettere
agli alunni di affrontare uno studio stratificato del territorio e della sua realtà storica,
archeologica, storico-artistica, attraverso una ricostruzione digitale delle sue emergenze
monumentali e architettoniche.

Il laboratorio professionalizzante, dotato di strumenti aggiornati ed adeguati,  favorisce senza dubbio non solo gli
apprendimenti  - coniugando  il cooperative learning e la flipped class room con le potenzialità generative degli
ambienti digitali-  ma anche l’integrazione ed il DIALOGO DELLA SCUOLA CON IL TERRITORIO e il sistema
produttivo locale e nazionale, attraverso esperienze di A.S.L..

L'obiettivo è quello di formare un professionista in  grado di rispondere alle richieste sempre più avanzate del
mercato e capace di entrare nel mondo  del lavoro, con consapevolezza e dotato di conoscenze e competenze
aggiornate su nuovi  metodi e  strumenti, di essere in grado di utilizzare i PIÙ MODERNI SISTEMI DI
RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI  (GPS, AUTOCAD, BIM).

In questo senso si può affermare che il progetto tende anche a creare una maggiore possibilità di occupabilità per i
giovani.
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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

  

Premesso che tutto il PTOF dell'Istituto è orientato all'inclusione ed integrazione, appare opportuno sottolineare le
seguenti strategie che il laboratorio innovativo consentirà di attivare, come da progetto inserito nel PAI:

- incrementare l'utilizzo delle TIC anche per gli alunni BES

- adottare strategie e metodologie didattiche  che facciano ricorso  all'utilizzo di attrezzature e ausili informatici,
software e sussidi specifici,

- favorire la diffusione e lo sviluppo della didattica laboratoriale, della peer education e di nuove metodologie
didattiche

- incrementare la dotazione strumentale di tecnologie digitali per l'inclusione. 

- implementare l’uso delle tecnologie nella prassi didattica quotidiana

- utilizzare le nuove tecnologie come strumenti compensativi per migliorare l’apprendimento degli studenti con
BES e aumentare il grado di inclusività del contesto scolastico;
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Appare opportuno sottolineare che l'Istituto Filippo Palizzi vanta una lunga tradizione nel campo della formazione
dei geometri per tutto il territorio dell'Ambito e perciò possiede una varietà di strumentazione, degna addirittura di
far pensare all'allestimento di un piccolo museo.

Risulta tuttavia necessario e urgente creare un laboratorio innovativo, in quanto è necessario aggiornare metodi, 
strumenti, tecniche di rappresentazione grafiche e dirilevazione.

Si intende allestire due aule 3.0, interconnesse, cioè ambienti finalizzati a supportare specifiche metodologie
didattiche, caratterizzate da pratiche attive e centrate sullo studente e che, grazie alla flessibilità degli strumenti e
degli arredi, si presti ad un’ampia varietà di configurazioni didattiche (dai setting più tradizionali a quelli più
innovativi), capaci di favorire le potenzialità di costruzione, collaborazione e creatività, sottese all’uso delle nuove
tecnologie digitali

Gli arredi modulari possono facilitare la composizione e scomposizione degli ambienti preesistenti, per
assecondare l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. Gli  spazi alternativi per l'apprendimento sono
sufficientemente flessibili da consentire lavori di gruppo o lezioni frontali, favorendo la partecipazione degli studenti
e la didattica laboratoriale.

 

Gli arredamenti per spazi alternativi di didattica laboratoriale sono concepiti per: interagire, dibattere, sviluppare,
creare, collaborare, condividere.

 

 

D

 

STAMPA DEFINITIVA 09/03/2018 13:43 Pagina 6/13



Scuola 'F. PALIZZI'  VASTO
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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 Progetto si propone una serie di interventi finalizzati all’innovazione delle prassi organizzative e didattiche del
nostro istituto attraverso l’uso del digitale e degli strumenti più innovativi oggi in uso per esercitare il mestiere di
geometra o di geologo.

L’adozione da parte della scuola di soluzioni tecnologiche innovative dal punto vista organizzativo e metodologico-
didattico è rivolta a migliorare progressivamente le pratiche e i processi di insegnamento/apprendimento in atto,
avendo come prospettiva verso cui tendere lo sviluppo delle competenze degli studenti per affrontare il percorso di
Alternanza Scuola-Lavoro.

Nella moderna attività di rilievo, anche nel settore del rilevamento architettonico finalizzato alla conoscenza di una
costruzione esistente al fine di un progetto di riuso, sono da qualche anno entrate due moderne tecniche mensorie,
molto particolari e specialistiche:

- metodi satellitari (o GPS)

- tecnologia di scansione laser 3D.

gli interventi proposti mirano alla creazione di ambienti polifunzionali, dotati di strumentazioni all'avanguardia, che
possano rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti dell'indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e
Territorio) e del corso Geotetcnico allo scopo di sostenere la qualificazione professionale e la formazione
permanente.

 

Allegato presente
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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.

Il presente progetto mira a trasformare la lezione frontale in una esperienza moderna di apprendimento, interattiva
e coinvolgente che consenta, grazie all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare
e imparare un modo di pensare digitale.

L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare un ambiente di apprendimento coerente con il profilo in uscita degli
indirizzi CAT e GEO.

L’utilizzo delle tecnologie rappresenta la direzione che l'Istituto intende perseguire al fine di creare  nuove
comunità d’apprendimento. 

il Progetto, pertanto, fa riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale, che rappresenta uno dei capisaldi del PTOF
dell'Istituto, volto a modernizzare ed innovare il processo di insegnamento-apprendimento.

 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: 087313346390

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.571

Si
Il progetto si propone di aumentare costantemente i
livelli di inclusività del sistema. PROGETTO PAI
“Scuol@ inclusiv@ e digit@le”
- incremento dell'utilizzo delle TIC
- adozione di strategie e metodologie che facciano
ricorso all'utilizzo di attrezzature e ausili informatici,
software e sussidi specifici,
- la diffusione e lo sviluppo della didattica laboratoriale,
della peer education e di nuove metodologie didattiche
- implementare l’uso delle tecnologie nella prassi
didattica quotidiana

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

Si
In Istituto sono presenti alcune aule informatizzate, di
cui alcune di vecchia generazione.
La proposta di acquisire un'aula 3.0 ha , tra gli altri,
anche l'obiettivo di far CONSOLIDARE LE
CONOSCENZE ED ACQUISIRE NUOVE
COMPETENZE PER NUOVI MODI DI PROGETTARE,
pur in connessione con attrezzi e strumenti più datati.
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5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Project-based learning, Tutoring, Peer-education,
Cooperative learning, Learning by doing and

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 è capofila di una rete di formazione, attenta
allo sviluppo tecnico- professionale e soprattutto
all'Alternanza Scuola lavoro, RETE IRIS, pur non
essendo ancora iscritta alla rete dei poli tecnico -
professionali.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Caratteristiche € 92.494,80

TOTALE FORNITURE € 92.494,80

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.000,69) € 1.000,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.000,69) € 1.000,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 3.002,07) € 3.002,07

Pubblicità (€ 1.000,69) € 1.000,69

Collaudo (€ 500,34) € 500,34

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.000,69) € 1.000,69

TOTALE SPESE GENERALI (€ 7.505,20) € 7.503,79

TOTALE FORNITURE € 92.494,80

TOTALE PROGETTO € 99.998,59

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: Caratteristiche
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Caratteristiche

Descrizione modulo Caratteristiche
Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola,
riorganizzazione didattico-metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti
digitali
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
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano
con quelle esistenti
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.
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della
scuola

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

CHTD04000G - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

PC I7,16gb ram,sk grafica con 2 gb dedicato,HD
ssd

20 € 1.250,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Monitor 24" 20 € 146,40

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

Stampante di Rete M/F 1 € 667,34

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

Document Camera 1 € 244,00

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

Display Interattivo 65" 1 € 2.928,00

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

Supporto per Display Interattivo 1 € 610,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Scrivania Docente 1 € 427,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia mobile poggia zaino con ruote, certificazion 41 € 103,70

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavoli trapezio per composizione esagonale con
ruo

20 € 148,84

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Divanetto 3 € 488,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadio per archivio grande 2 € 328,18

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadio per archivio piccolo 2 € 170,80

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

Ricevitore GNSS Hiper HR ( Hybrid Receiver)
Base +

1 € 10.000,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - con supporto di tipo
digitale

laser scanner 3D e tecnologia LIDAR 1 € 40.000,00

TOTALE € 92.494,80
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nuovi Ambienti per costruire Nuove Competenze € 99.998,59

TOTALE PROGETTO € 99.998,59

Avviso 37944 del 12/01/2018 - FESR - Laboratori innovativi 2(Piano 1008977)

Importo totale richiesto € 99.998,59

Num. Delibera collegio docenti N. 5 A.S. 2017/18

Data Delibera collegio docenti 09/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto N. 298

Data Delibera consiglio d'istituto 20/02/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 13:42:24

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.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: 
Caratteristiche

€ 92.494,80 Non previsto

Totale forniture € 92.494,80

Totale Spese Generali € 7.503,79

Totale Progetto € 99.998,59

TOTALE PIANO € 99.998,59
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