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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1005903 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 -
Lingua straniera

Potenziamento dei laboratori linguistici Non previsto € 24.626,00

TOTALE FORNITURE € 24.626,00

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

IP02-SERVIZI SOCIO-
SANITARI BIENNIO -
TRIENNIO

Pratiche di metodologie operative Non previsto € 12.000,00

ITSI-SISTEMI
INFORMATIVI
AZIENDALI

Multimedialità diffusa Non previsto € 20.120,00

ITRI-RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER
IL MARKETING

Laboratorio virtuale Non previsto € 20.810,00

ITCA-COSTRUZIONI
AMBIENTE E
TERRITORIO -
TRIENNIO

Multimedialità e professione Non previsto € 20.430,00

TOTALE FORNITURE € 73.360,00
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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

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 Comunicare con il mondo

Descrizione
progetto

Il progetto ha lo scopo di consentire agli studenti di imparare a comunicare in una lingua
straniera sfruttando la possibilità di interagire peer to peer o in piccoli gruppi, simulando
situazioni di vita reale. L'opportunità di provare l'interazione linguistica in situazioni di
scambio reale, consente allo studente di consolidare le proprie abilità comunicative,
arricchire il lessico, interagire con apprendenti di diverso livello in uno scambio arricchente
e produttivo. La possibilità di accesso a risorse originali aiuta la capacità di discernere
suoni e inflessioni linguistiche tipiche di una cultura 'altra' rispetto alla propria e predispone
all’apprendimento e alla comprensione di strutture linguistiche, fonetiche e grammaticali
diverse dalle proprie. Imparare a parlare una nuova lingua contribuisce ad accrescere la
propria autostima, oltre che migliorare le proprie prospettive occupazionali.
L’apprendimento di una lingua straniera presuppone la conoscenza della lingua madre,
aiuta a conoscerla in modo più approfondito e consente di consolidare strutture
linguistiche migliorandone l’uso. Durante il processo di apprendimento migliora la
capacità di comunicare e le abilità del pensiero e della sua espressione, oltre che la
capacità riflessiva in senso lato.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La didattica dell’insegnamento delle lingue è in costante evoluzione. Da un lato si affermano modelli di
apprendimento per scenari e situazioni, coerenti con il generale approccio per competenze, dall’altro l’approccio
comunicativo alla conoscenza delle lingue impone di lavorare sulle quattro competenze linguistiche - comprensione
e produzione, orale e scritta - in modo situato rispetto ai contesti di esercizio della comunicazione. La previsione di
utilizzare il laboratorio linguistico per un congruo numero di ore annue consente al docente un approccio alle
tematiche e alle situazioni che privilegiano la comprensione orale e la produzione orale, integrando queste abilità
con la comprensione scritta e la produzione scritta. L’obiettivo formativo prevede, attraverso un approccio
comunicativo e con l’integrazione di contenuti e riferimenti geo-culturali, la comprensione scritta e orale di
tematiche in ambito quotidiano, il consolidamento e l’ampliamento lessicale, il rafforzamento e l’ampliamento della
morfosintassi di base con particolare attenzione a una pratica linguistica corretta e coerente. Il lavoro si baserà
sull’interattività e comprenderà esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e individuali con l’impiego di tutti gli
strumenti audio, video e informatici necessari. Si alterneranno teoria, esempi e pratica laboratoriale nella quale gli
studenti utilizzeranno strumenti digitali per un apprendimento interattivo, cooperativo e personalizzato.  
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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

  
  
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

  

E' prevista un'area delle funzioni strumentali, Gruppo Lavoro Inclusione (GLI), composta da docenti con esperienze
progettuali e di coordinamento e da esperti del settore, che delineano le strategie di intervento adottate dalla
scuola sia per favorire l'apprendimento, la crescita sociale e culturale degli alunni con bisogni educativi speciali e
con disabilità, che le strategie per l'inclusione. La scuola prevede delle metodologie di intervento educativo e
didattico tenendo conto che gli alunni apprendono in maniera diversa l'uno dall'altro secondo le modalità e le
strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Si propone una didattica individualizzata che consiste in attività
di recupero individuale che consentono all'alunno di potenziare determinate abilità o acquisire specifiche
competenze, strategie compensative, dispensative e del metodo di studio. Sono presenti, nei laboratori informatici
della scuola, i dispositivi digitali di base utili ad integrare e favorire la didattica rivolta agli studenti BES, DA e DSA. 

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

  

La scuola dispone di cinque laboratori, 4 multimediali e uno linguistico, utilizzati con l’esclusione di poche ore
durante tutta l’attività curricolare. 

Con il presente progetto si vuole ampliare l’offerta linguistica rendendo uno dei 4 laboratori fruibile anche come
laboratorio linguistico per arrivare all’utilizzo totale delle ore disponibili dei laboratori. 

Le attrezzature che si intendono acquisire vanno a sostituire parte di quanto esistente, in particolare i pc di un
laboratorio ormai obsoleti e non adatti all'uso di software specifici che consentirebbero di trasformare il laboratorio
in uno spazio funzionale, all’avanguardia per l’apprendimento delle lingue.

Il laboratorio in progetto dovrà quindi poter funzionare in duplice modo sia come multimediale che linguistico.  La
sostituzione dei soli pc con altri di nuova generazione consentirebbe di utilizzare quanto presente e ancora adatto
allo scopo quale ad esempio gli arredi, i monitor, i cablaggi, ecc.  
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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

  
  
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 didattico di lingue straniere propone l’insegnamento linguistico come parte integrante delle
competenze personali richieste sul mercato del lavoro. Lo studente sarà in grado di raggiungere gli
obiettivi di apprendimento mediante la partecipazione attiva alle lezioni con attività individuali, peer to
peer e di gruppo. Nella definizione dei diversi livelli di conoscenze e competenze linguistiche, ci si
attiene al QCER quale parametro di valutazione a livello internazionale. L’insegnamento delle lingue
straniere – oltre alla lingua italiana come L2 per gli apprendenti non italofoni - si prefigge di rafforzare la
formazione interculturale e di portare lo studente al completamento dei livelli A1 - A2 o B1 del CEFR in
relazione alla lingua studiata e al percorso di studio personalizzato predisposto dal Consiglio di classe.
In prospettiva, qualora in Istituto ci dovesse essere personale adeguatamente formato, si introdurranno
modelli di integrazione lingua e contenuto (CLIL), sino alla sperimentazione dell’insegnamento di
contenuti disciplinari in LS. Le TIC permettono di creare condizioni nuove e stimolanti per
l’apprendimento, dando maggiore autonomia agli apprendenti, creando spazi nuovi di interazione e
ampliando i tempi di apprendimento tradizionali. Anche la possibilità di realizzare materiali e contenuti
con i più diffusi applicativi reperibili in rete per insegnare, condividere e verificare online supporteranno il
lavoro in laboratorio. 

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

  

In coerenza con il Piano Nazionale Digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e
di rendere la tecnologia digitale uno strumento di costruzione delle competenze in generale, il PTOF dell’Istituto
prevede che la scuola persegua i seguenti obiettivi con ricaduta sugli studenti:

Potenziamento delle infrastrutture di rete

Diffusione e uso diffuso delle tecnologie nella didattica

Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e della cultura digitale per l'insegnamento, anche attraverso il
miglioramento delle competenze professionali, sociali e culturali in genere

Promozione dell’uso di testi didattici in formato digitale e della produzione e diffusione di opere e materiali per la
didattica, anche prodotti autonomamente nell’Istituto

Lo sviluppo della didattica laboratoriale, definita non solo nel promuovere l’uso quotidiano dei laboratori da parte di
tutte le classi, ma anche con corsi di formazione specifici per i docenti.

Il progetto di aggiornamento dei laboratori, di cui si richiede finanziamento, non può che risultare quindi coerente e
funzionale ai predetti obiettivi che si intende perseguire.
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 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: Contratto del
16/02/17 per la fornitura di connettività in fibra ottica
dedicata di 50 MB

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

Si
Il MIUR richiama l’attenzione sull’importanza
fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2. I
moduli intensivi iniziali già raggruppano gli studenti non
italofoni di classi diverse e sono organizzati con progetti
mirati. Rispetto alla situazione della disabilità, l'istituto
pone particolare attenzione agli studenti che
presentano situazioni varie di difficoltà e già prevede
interventi di supporto, di affiancamento e di
accompagnamento in relazione al bisogno espresso
e/o rilevato

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

Si
In istituto sono presenti un laboratorio di meccanica, un
laboratorio di chimica/fisica, quattro laboratori
multimediali, un laboratorio linguistico, un laboratorio
polifunzionale per i servizi socio sanitari. E' posta
particolare attenzione nella formulazione dell'orario
settimanale per consentire a tutti gli studenti di poter
fruire, per il massimo tempo possibile, dell'accesso alle
attività di laboratorio specifiche di indirizzo e/o relative
alle competenze di base.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
Il laboratorio polifunzionale è prevalentemente utilizzato
per l'apprendimento intervallato e la flipped classroom,
Il cooperative learning si sviluppa proficuamente nei
laboratori di multimediali. Il laboratorio linguistico
innovato si presterà adeguatamente a una didattica per
scenari. In Istituto sono previste attività varie di tutoring
e di peer education

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 16

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamento dei laboratori linguistici € 24.626,00
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TOTALE FORNITURE € 24.626,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 49,86) € 49,86

Spese organizzative e gestionali (€ 49,86) € 49,86

Piccoli adattamenti edilizi (€ 149,60) € 149,60

Pubblicità (€ 49,86) € 49,86

Collaudo (€ 24,93) € 24,93

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 49,86) € 49,86

TOTALE SPESE GENERALI (€ 374,00) € 373,97

TOTALE FORNITURE € 24.626,00

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 - Lingua straniera
Titolo: Potenziamento dei laboratori linguistici
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento dei laboratori linguistici

Descrizione modulo Conversione e potenziamento di un laboratorio al fine di renderlo fruibile sia come
laboratorio multimediale sia come laboratorio linguistico

Data inizio prevista 01/11/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGIS00600X

 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%)

Licenze rete didattica 31 € 80,00

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

Cufffia con microfono porfessionale 31 € 48,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Adeguamento elettronica esistente 1 € 2.600,00

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

Adeguamento impianto elettrico 1 € 2.750,00

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

Switch gestibile 16+4 porte gigabit vlan 2 € 240,00

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

Punto rete lan cat.6 utp 30 € 230,00

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

Pannelli 21x15 copertura fori banchi esistenti 30 € 3,30
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Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Rete didattica multimediale 1 € 1.051,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

poltroncina ergonomica su ruote 30 € 80,00

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

PC docente con tastiera, mouse e monitor 1 € 2.500,00

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

Software per laboratorio linguistico 1 € 1.878,00

TOTALE € 24.626,00
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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 Dire, fare, comunicare

Descrizione
progetto

Il progetto ha lo scopo di permettere un uso finalizzato dei laboratori attraverso il loro
adeguamento e ammodernamento per consentirne un uso più in linea con quanto
richiesto nel mondo dl lavoro. Le competenze che si vogliono sviluppare spaziano
dall’uso di arredi e strumentazione varia, in relazione al tipo di laboratorio che si intende
migliorare. I seguenti laboratori, che pur essendo presenti in Istituto, hanno dotazioni
obsolete, incomplete e poco funzionali: Laboratorio di metodologie operative che
necessita di arredi funzionali alle attività previste dal profilo (ad es. tecniche di
accudimento del bambino singolo e in gruppo; Coadiuvare l’utente nelle comuni pratiche
igieniche, Praticare le tecniche di primo soccorso, ecc.). Laboratorio multimediale
tradizionale che necessita di pc e applicativi adeguati (ad es. Presentare i risultati delle
misure su grafici e tabelle; Effettuare prove di laboratorio attenendosi alle normative di
settore per il rilascio delle certificazioni di conformità. Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza assegnati). Laboratorio multimediale virtuale con il quale si
intende sperimentare l’alta gamma della tecnologia virtuale in contesto scolastico per
coniugare prestazioni e risparmio energetico.

 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 ha lo scopo di ampliare l’uso della multimedialità nella didattica in un’ottica professionalizzante. Il
mondo del lavoro richiede, per tutte le professioni, che sempre di più saranno legate all’erogazione di servizi, una
competenza solida nell’uso delle strumentazioni tecnologiche. Gli ambienti formativi realizzati con il supporto delle
nuove tecnologie consentono di evitare l’emissione a senso unico del sapere e di attivare una nuova forma di
comunicazione che permetta allo studente di accedere a un sapere in continua evoluzione che egli stesso
accresce e può mettere a disposizione degli altri. L’ambiente digitale offre oggi gli strumenti idonei a cambiare le
modalità di insegnamento e di comunicazione sviluppando al contempo nuove capacità cognitive. L’obiettivo
primario da conseguire nel rapporto tra media e formazione è una specifica attivazione cognitiva. L’introduzione
delle tecnologie in contesti formativi, quando è accompagnata da strategie didattiche mirate, può favorire
l’affermazione di nuove pratiche cognitive o il potenziamento di eventuali carenze. Il lavoro si baserà
sull’interattività e comprenderà esercitazioni pratiche, lavori di gruppo e individuali con l’impiego di tutti gli
strumenti audio, video e informatici necessari. Si alterneranno teoria, esempi e pratica laboratoriale nella quale gli
studenti utilizzeranno strumenti digitali per un apprendimento interattivo, cooperativo e personalizzato.
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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

  

E' prevista un'area delle funzioni strumentali, Gruppo Lavoro Inclusione (GLI), composta da docenti con esperienze
progettuali e di coordinamento e da esperti del settore, che delineano le strategie di intervento adottate dalla
scuola sia per favorire l'apprendimento, la crescita sociale e culturale degli studenti con bisogni educativi speciali e
con disabilità, che le strategie per l'inclusione. La scuola prevede delle metodologie di intervento educativo e
didattico tenendo conto che gli studenti apprendono in maniera diversa l'uno dall'altro secondo le modalità e le
strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Si propone una didattica personalizzata che consiste in attività
diverse che consentono all'alunno di potenziare determinate abilità o acquisire specifiche competenze, strategie
compensative, dispensative e del metodo di studio. Sono presenti, nei laboratori multimediali della scuola, i
dispositivi digitali di base utili ad integrare e favorire la didattica rivolta agli studenti BES, DA e DSA. 

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

  

La scuola dispone di cinque laboratori, 4 multimediali e uno linguistico, utilizzati con l’esclusione di poche ore
durante tutta l’attività curricolare. 

Con il presente progetto si vuole ampliare l’offerta linguistica rendendo uno dei 4 laboratori fruibile anche come
laboratorio linguistico per arrivare all’utilizzo totale delle ore disponibili dei laboratori.

Le attrezzature che si intendono acquisire vanno a sostituire parte di quanto esistente, in particolare i pc di un
laboratorio ormai obsoleti e non adatti all'uso di software specifici che consentirebbero di trasformare il laboratorio
in uno spazio funzionale, all’avanguardia per l’apprendimento delle lingue.

Il laboratorio in progetto dovrà quindi poter funzionare in duplice modo sia come multimediale che linguistico.  La
sostituzione dei soli pc con altri di nuova generazione consentirebbe di utilizzare quanto presente e ancora adatto
allo scopo quale ad esempio gli arredi, i monitor, i cablaggi, 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.

  

Il progetto ha lo scopo di permettere un uso finalizzato dei laboratori attraverso il loro adeguamento e
ammodernamento per consentirne un uso più in linea con quanto richiesto nel mondo dl lavoro. Le competenze
che si vogliono sviluppare spaziano dall’uso di arredi e strumentazione varia, in relazione al tipo di laboratorio che
si intende migliorare. I seguenti laboratori, che pur essendo presenti in Istituto, hanno dotazioni obsolete,
incomplete e poco funzionali: Laboratorio di metodologie operative che necessita di arredi funzionali alle attività
previste dal profilo (ad es. tecniche di accudimento del bambino singolo e in gruppo; Coadiuvare l’utente nelle
comuni pratiche igieniche, Praticare le tecniche di primo soccorso, ecc.). Laboratorio multimediale tradizionale che
necessita di pc e applicativi adeguati (ad es. Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle; Effettuare prove
di laboratorio attenendosi alle normative di settore per il rilascio delle certificazioni di conformità. Commisurare
l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati). Laboratorio multimediale virtuale con il quale si intende
sperimentare l’alta gamma della tecnologia virtuale in contesto scolastico per coniugare prestazioni e risparmio
energetico insieme ad economie di scala.

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

  

La proposta progettuale è caratterizzata da elementi congrui e coerenti con quanto previsto dal PTOF della scuola.
Infatti, quanto descritto nelle varie parti di cui si compone il presente documento, è mirata ad una progettazione
educativa che presta particolare attenzione ai principali aspetti evidenziati dal PTOF della scuola con particolare
riferimento ai seguenti punti:

b. sviluppo delle competenze tecnico professionali con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti un'adeguata
competenza professionale di settore, attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative
funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro, caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio
scelto;

c. implementazione dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti che rappresentano lo strumento utile
a favorire processi di apprendimento personalizzati, in particolare consentono ai docenti di progettare, in rapporto
alle esigenze di gruppi omogenei, interventi di recupero o sviluppo delle competenze oggetto della componente
standard del percorso educativo;

d. alternanza scuola lavoro che ha l'obiettivo di integrare le attività formative d'aula e di laboratorio con esperienze
svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore
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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 del
16/02/17 per la fornitura di connettività in fibra ottica
dedicata di 50 MB

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
Le strategie previste, convergono in una varietà
metodologica inclusiva attraverso la quale sia possibile:
riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere le
potenzialità di ciascuno degli studenti, attribuire
importanza alle relazioni, valorizzare il progetto di vita,
considerare anche i conflitti come parte integrante
dell'evoluzione personale. Tutti i moduli predisposti
contengono, implicitamente, proposte rivolte a
destinatari con difficoltà sociali e culturali evidenti.

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

Si
In istituto sono presenti un laboratorio di meccanica, un
laboratorio di chimica/fisica, quattro laboratori
multimediali, un laboratorio linguistico, un laboratorio
polifunzionale per i servizi socio sanitari. E' posta
particolare attenzione nella formulazione dell'orario
settimanale per consentire a tutti gli studenti di poter
fruire, per il massimo tempo possibile, dell'accesso alle
attività di laboratorio specifiche di indirizzo e/o relative
alle competenze di base.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Apprendimento intervallato (Spaced learning)
Didattica per scenari (Learning story)
Altro (specificare)
Il laboratorio polifunzionale è prevalentemente utilizzato
per l'apprendimento intervallato e la flipped classroom,
Il cooperative learning si sviluppa proficuamente nei
laboratori di multimediali. Il laboratorio linguistico
innovato si presterà adeguatamente a una didattica per
scenari. In Istituto sono previste attività varie di tutoring
e di peer education

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 16

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
Come descritto nel PTOF, l’Istituto Superiore “G.B.
RUBINI” continua a conservare la propria identità di
POLO TECNICO PROFESSIONALE capace di
un’offerta formativa varia e articolata che raccoglie
capacità, interessi e attitudini diverse, per favorire le
opportunità di scelta di studenti e famiglie del territorio.
L'Istituto appartiene alla rete Regione Lombardia delle
scuole con i corsi ad indirizzo Socio Sanitario (Rete
nazionale TSSS)

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Pratiche di metodologie operative € 12.000,00

Multimedialità diffusa € 20.120,00

Laboratorio virtuale € 20.810,00

Multimedialità e professione € 20.430,00

TOTALE FORNITURE € 73.360,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 218,66) € 218,66

Spese organizzative e gestionali (€ 218,66) € 218,66

Piccoli adattamenti edilizi (€ 656,00) € 656,00

Pubblicità (€ 218,66) € 218,66

Collaudo (€ 109,33) € 109,33

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 218,66) € 218,66

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.640,00) € 1.639,97

TOTALE FORNITURE € 73.360,00

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: IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: Pratiche di metodologie operative
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Pratiche di metodologie operative

Descrizione modulo Il modulo si prefigge di attrezzare con arredi idonei, un laboratorio utilizzabile per
esplorare, ad. es. le principali posture e tecniche di mobilizzazione, trasferimento e
spostamento, attuare misure ambientali e personali per la sicurezza dell’utente,
simulare tecniche per l’effettuazione delle cure igieniche parziali o totali, della
vestizione.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGRF00601L - SERVIZI SOCIO-SANITARI BIENNIO - TRIENNIO

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavoli armadiati 30 € 250,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadietti spogliatoio 30 € 100,00

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

Videoproiettore da parete 1 € 1.500,00

TOTALE € 12.000,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITSI-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Titolo: Multimedialità diffusa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Multimedialità diffusa

Descrizione modulo Il modulo prevede di implementare la possibilità di accesso dei dispositivi mobili
come i tablet o gli smartphone, che, in virtù della loro portabilità e disponibilità
sempre e ovunque, possono venire integrati nella didattica di classe
opportunamente guidata dal docente tramite l'uso di videoproiettori

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/03/2019

Tipo Modulo ITSI-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGTD006016 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

 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)

videoproiettori a parete 10 € 1.850,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

predisposizione impianto elettrico 1 € 650,00

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

accessori vari 1 € 970,00

TOTALE € 20.120,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITRI-RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Titolo: Laboratorio virtuale
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio virtuale

Descrizione modulo Il modulo prevede l'allestimento di un laboratorio linguistico e multimediale tramite
una soluzione interamente software che funziona in una rete LAN cablata o wifi.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo ITRI-RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGTD006016 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

 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 docente con tastiera, mouse e monitor 1 € 2.380,00

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

video 27" 31 € 150,00

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

tastiere, mouse, cuffie con microfono 31 € 210,00

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

altri accessori 31 € 90,00

Software di sistema sistemi operativi e applicativi dedicati 31 € 80,00
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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%)

applicativi 10 € 200,00

TOTALE € 20.810,00
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Elenco dei moduli
Modulo: ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Titolo: Multimedialità e professione
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Multimedialità e professione

Descrizione modulo Il modulo prevede l'attualizzazione del laboratorio multimediale che premetta ai
software di progettazione in uso di consentire agli studenti di esplorare le idee
progettuali, visualizzare i concetti e simulare il funzionamento dei progetti nel mondo
reale.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 01/03/2019

Tipo Modulo ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

BGTD006016 - 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 integrato ultima generazione 27 € 638,00

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

PC docente con tastiera, mouse e monitor 1 € 1.290,00

Strumenti e attrezzature per
allestimento fab lab (plotter/frese
CNC, laser cutter, kit elettronica,
torchietti, ricamatrici, scanner
3D ecc)

Stampante 3D 1 € 1.914,00

TOTALE € 20.430,00

STAMPA DEFINITIVA 02/03/2018 15:43 Pagina 19/21



Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Comunicare con il mondo € 24.999,97

Dire, fare, comunicare € 74.999,97

TOTALE PROGETTO € 99.999,94

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1005903)

Importo totale richiesto € 99.999,94

Num. Delibera collegio docenti 3

Data Delibera collegio docenti 22/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 2

Data Delibera consiglio d'istituto 09/12/2016

Data e ora inoltro 02/03/2018 15:43:21

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 - Lingua straniera: 
Potenziamento dei laboratori linguistici

€ 24.626,00 Non previsto

Totale forniture € 24.626,00

Totale Spese Generali € 373,97

Totale Progetto € 24.999,97

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IP02-SERVIZI SOCIO-SANITARI
BIENNIO - TRIENNIO: Pratiche di
metodologie operative

€ 12.000,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITSI-SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI: Multimedialità diffusa

€ 20.120,00 Non previsto

STAMPA DEFINITIVA 02/03/2018 15:43 Pagina 20/21



Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITRI-RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING: Laboratorio
virtuale

€ 20.810,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCA-COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO - TRIENNIO: 
Multimedialità e professione

€ 20.430,00 Non previsto

Totale forniture € 73.360,00

Totale Spese Generali € 1.639,97

Totale Progetto € 74.999,97

TOTALE PIANO € 99.999,94
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