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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007429 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

La lingua straniera. La chiave per il mondo
del lavoro

Non previsto € 21.180,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

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

IT15-GRAFICA E
COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO

Laboratorio di Stampa Non previsto € 3.070,00

IT15-GRAFICA E
COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO

Laboratorio Video - Illuminotecnica - Ripresa
d'azione - Ripresa Audio

Non previsto € 13.455,00

IT15-GRAFICA E
COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO

Laboratorio Informatico Non previsto € 16.479,00

IPTS-PRODUZIONI
TESSILI SARTORIALI -
OPZIONE

Laboratorio CAD Non previsto € 13.970,00

IPTS-PRODUZIONI
TESSILI SARTORIALI -
OPZIONE

Laboratorio Confezione Non previsto € 17.950,00

TOTALE FORNITURE € 64.924,00
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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 BABELE

Descrizione
progetto

L’obiettivo primario in questo momento di elevato progresso tecnologico è quello di
sviluppare un’azione formativa in previsione di nuove figure professionali che vanno
emergendo nel mondo del lavoro.
Diventa una competenza chiave in questo contesto conoscere la lingua straniera.
Il laboratorio linguistico diviene uno dei luoghi di apprendimento ed 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, 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, prevede 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 e apprendimento adattivo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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

  

Il progetto persegue:

riorganizzazione del tempo-scuola: allargare i confini dell'aula attraverso l'uso delle applicazioni del web,
favorendo anche la comunicazione con altre scuole, con associazioni e realtà locali ed estere;

 

riorganizzazione didattico-metodologica: attività didattiche progettate per studente o per gruppi distinti che il
docente può impostare e seguire istantaneamente con gli strumenti di gestione d’aula; gli studenti hanno
altresì la possibilità di analizzare i propri elaborati vocali e confrontarli con contenuti digitali audio,
perseguendo un miglioramento delle capacità di autodiagnosi e di auto-valutazione, rendendo più personali
ed efficaci i percorsi di individualizzazione, sostegno, recupero e potenziamento delle eccellenze;

 

innovazione curriculare: si propone e si potenzia lo studio ed i processi di apprendimento delle competenze
di base, qualificando l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale; promuovendo 
l'acquisizione della capacità di orientarsi nella cultura linguistica, in vista di un apprendimento permanente e
per l'esercizio attivo e responsabile della cittadinanza europea;

uso di contenuti digitali: l’utilizzo degli strumenti digitali come ad esempio il registratore vocale,
garantiscono la creazione e/o la gestione di materiale digitale. Viene realizzata una più incisiva diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
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

  

Il laboratorio così come progettato, può essere utilizzato, sia avendo come obiettivo l’inclusione nel suo significato
più ampio ed universale, lavorando sull’intera classe, sia per agevolare l’apprendimento di studenti con Bisogni
Educativi Speciali. Il laboratorio infatti consente un’ottima gestione delle strategie di inclusione, in particolare per
studenti DSA, stranieri di recente immigrazione oppure studenti con difficoltà socioeconomiche privi di adeguati
tempi e strumenti domestici per il proprio apprendimento. La dotazione delle attrezzature elencate, insieme agli
specifici strumenti digitali acquisiti, oltre a quelli già in dotazione:

 Sintesi vocale e software di gestione della sintesi vocale
Registratore vocale
Libri digitali ed eBook
Audiolibri e libri parlati
Software di videoscrittura con correttore ortografico
Fogli elettronici per il calcolo
Software per la creazione di mappe e schemi

consentono di estenderne l’uso oltre la specificità didattico linguistica.

L’uso di alcuni di questi strumenti compensativi viene tuttavia adottato con cura e cautela, sempre con il
monitoraggio del docente, perché non sempre adeguati o consoni alla situazione personale, specifica del singolo
studente.

La valorizzazione di linguaggi comunicativi altri dal codice scritto quali immagini, video, registrazioni
audio, ecc. sono strategie compensative ottimamente implementabili in un laboratorio corredato come
progettato.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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

  

La realizzazione del laboratorio linguistico risponde in prima istanza alla necessità di offrire ai due percorsi formativi
degli indirizzi della sede coordinata di Recanati, un ambiente didattico adeguato alle due lingue curriculari
sviluppate in tutti e cinque gli anni.

In seconda istanza consente di aumentare l’offerta formativa con la progettazione di percorsi didattici in altre
lingue oltre quelle curriculari.

Consente inoltre di ospitare tutte le attività legate alle Certificazioni Linguistiche, permettendo una maggiore
aderenza tra offerta formativa e possibilità concrete di lavoro.

Diventano uno strumento importantissimo per la formazione della lingua italiana per tutti gli studenti stranieri il cui
numero è rilevante nel nostro Istituto.

È altresì uno strumento molto utile anche per interventi didattici compensativi per studenti con Bisogni Educativi
Speciali.

In questi ultimi due casi diventa così uno strumento inclusivo per tutti.

Da ultimo ma non meno importante la realizzazione di tutte quelle attività aperte al territorio per la creazione di un
rapporto sociale e solidale con realtà di promozione culturale.

Una gestione digitalizzata, cooperativa, su piattaforma “cloud”, come già avviene nel nostro Istituto, consente di
coordinare le attività di questo laboratorio con gli altri laboratori e con le aule LIM.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

  
  
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 conterrà gli strumenti hardware, software e strutturali per poter applicare le metodologie
didattiche di apprendimento con un approccio laboratoriale “collaborativo” e “adattivo” allo studio delle lingue.

Il software di rete didattica multimediale permette la distribuzione sia del desktop che di fonti video e audio da una
postazione principale (docente o altra) a qualsiasi postazione collegata in rete LAN, in trasmissione Full-Motion
Video, di filmati AVI, di film provenienti dal lettore DVD o della semplice webcam. Non necessita obbligatoriamente
di connessione ad Internet per effettuare la distribuzione del video e audio, potendo gestire al meglio la banda. Il
software consente la lavagna distribuita ed il monitoraggio delle postazioni. Consente al docente di gestire su tutte
le postazioni allievo un registratore linguistico digitale a doppia traccia per le esercitazioni linguistiche di Audio
Attivo Comparativo; in tal modo il docente e nello stesso tempo ogni studente può confrontare il proprio parlato con
lo spettro corretto. Ogni studente ha a disposizione il proprio notebook con videocamera, insieme ad una
cuffia con padiglioni isolanti e microfono. Il monitor touch, in laboratorio, consente la condivisione su
grande schermo di contenuti digitali, la realizzazione di videoconferenze oltre al suo ruolo di strumento
compensativo. Lo spazio viene usato con tavoli e cablaggio sia per un approccio didattico laboratoriale
che per isole a gruppi

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

  

La progettazione del laboratorio risponde perfettamente alle linee d’intervento del Piano di Miglioramento [PTOF
2016-2019
(http://iisbonifazi.gov.it/wp-content/uploads/sites/89/POF_triennale_IIS-BONIFAZI_CIVITANOVA-M.-1.pdf) (pag.6)];
nello specifico alle Aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione, Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane, Inclusione e differenziazione. In particolare, con i Progetti d’Istituto (pag.15, 16), Certificazioni Linguistiche
(English 4U), Lingua viva (Italiano L2). Ed alla definizione delle risorse strutturali essenziali (pag.22).

È altresì coerente con l’Ampliamento dell’Offerta Formativa [POF Aggiornamento
2016-2017 (http://iisbonifazi.gov.it/wp-content/uploads/sites/89/POF-Aggiornamento_2016-2017.pdf) (pag.24, 25)]
con i Progetti, Aree a rischio (L2), Inclusivo ed esclusivo, Learning by Doing, Quotidiano in classe, Orientamento e
ricerca attiva del lavoro, Cercare lavoro è un lavoro – Frugal business.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

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: Identificativo
contratto: 07113046337

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
La realizzazione del laboratorio offre l’opportunità di
disporre di strumenti inclusivi perché pensati dentro
una didattica inclusiva (Adaptive Learning, Learning by
doing, Cooperative learning). Si potranno, in tal modo
valorizzare le attitudini dei singoli studenti
(personalizzazione) e/o indirizzarli verso specifiche
attività nel caso di particolari svantaggi linguistici
oppure attraverso un uso differenziato ed esperienziale
delle attrezzature coinvolgendo diversi stili di
apprendimento.

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

Si
Il laboratorio linguistico andrà ad integrarsi con gli altri
due laboratori informatici. La prossimità logistica con gli
altri due laboratori (i tre locali sono tutti confinanti) e la
interconnessione attraverso la rete dati, consentirà una
reale condivisione di tempi ed organizzazioni didattiche
per gruppi anche eterogeni e una maggiore flessibilità
nell’uso degli ambienti. Il loro coordinamento usufruirà
anche di una piattaforma “cloud” nella quale verranno
condivise risorse e contenuti.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Altro (specificare)
Gli studenti coinvolti in attività laboratoriale, ascoltano,
leggono, elaborano contenuti in lingua producendo
elaborati scritti e audio. Valutano, si auto-valutano,
adottano apprendimenti tra pari di “tutoring” o di “aiuto
reciproco”, “cooperano in gruppi”, comprendono in
modo personalizzato i contenuti e le conoscenze del
proprio percorso formativo. L’autovalutazione è uno
strumento fondamentale, in quanto consente di
ottenere risposte immediate in relazione a quanto
stanno elaborando.

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

La lingua straniera. La chiave per il mondo del lavoro € 21.180,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

 Sezione: Spese Generali
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 498,35) € 498,00

Spese organizzative e gestionali (€ 498,35) € 498,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 1.495,05) € 1.495,00

Pubblicità (€ 498,35) € 498,00

Collaudo (€ 249,17) € 249,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 498,35) € 498,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 3.737,62) € 3.736,00

TOTALE FORNITURE € 21.180,00

TOTALE PROGETTO € 24.916,00

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

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
MARCHE (MCIS01100D)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: La lingua straniera. La chiave per il mondo del lavoro
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo La lingua straniera. La chiave per il mondo del lavoro

Descrizione modulo Il Laboratorio di Lingue che si intende realizzare conterrà i tutti gli strumenti
hardware, software e strutturali per poter realizzare innovativi processi di
apprendimento con le più diverse metodologie didattiche di apprendimento
collaborativo e apprendimento adattivo.

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCRC01102D

 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)

Schermo interattivo LED da 65 pollici 1 € 2.400,00

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

Notebook 30 € 437,00

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

Licenze sw rete didattica multimediale 1 € 4.200,00

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

Cuffia stereo con microfono 30 € 20,00

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

PC Desktop 1 € 700,00
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
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Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Monitor 1 € 170,00

TOTALE € 21.180,00
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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 Dilatare gli spazi creativi ed operativi dell'apprendimento

Descrizione
progetto

L’IIS “V. Bonifazi” è da alcuni decenni un punto di riferimento territoriale della formazione
professionale dei giovani che vivono a cavallo delle provincie di Macerata e Fermo. Negli
anni si sono sviluppati il settore Grafico e quello della Moda, due indirizzi che si rivelano
sempre più complementari, perché gli studenti possono elaborare progetti comuni
mettendo a frutto le competenze acquisite nei rispettivi percorsi curriculari. In questo modo
acquisiscono ulteriori competenze poiché possono verificare sul campo il percorso
didattico. Ad esempio, gli studenti di Moda possono realizzare abiti indossati da altri
studenti presi come modelli che gli studenti di Grafica possono fotografare e utilizzare per
realizzare prodotti di Comunicazione. In questo contesto s’inserisce la richiesta di nuove
attrezzature laboratoriali per potenziare l’Offerta Formativa, adeguandola agli standard
qualitativi ed innovativi attuali, ma anche per aprire maggiormente tale offerta al territorio,
ad associazioni, imprese, corsi specializzanti post-diploma, eventi culturali. Queste
attrezzature andranno ad integrarsi efficacemente con quelle già in dotazione, pertanto
non necessita individuare nuovi spazi, ma di attrezzare meglio quelli già esistenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'V.BONIFAZI' CIVITANOVA
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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 seguenti peculiarità:

riorganizzazione del tempo-scuola: una delle possibilità di adeguare i tempi dell’insegnamento ai diversi
tempi di apprendimento è attraverso l’attività laboratoriale che aumenta le interazioni e gli scambi tra
studenti, potenziandone le competenze;
riorganizzazione didattico-metodologica: le attività didattiche disciplinari sono progettate come momenti di
particolare attività per ogni singolo studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze,
progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, ad analizzarli e a
confrontarli con le ipotesi formulate, perseguendo un miglioramento delle capacità di autodiagnosi e di auto-
valutazione;
innovazione curriculare: attraverso questa disponibilità di laboratori professionalizzanti in cui le attrezzature
presenti sono conformi alle attività tipiche nonché innovative del mondo del lavoro, si propone e si potenzia
lo studio e i processi di apprendimento individuali, qualificando l’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale;
uso di contenuti digitali: l’utilizzo degli strumenti digitali come ad esempio il drone, la stampante 3D o lo
scanner A3, garantiscono la creazione e/o la gestione di materiale digitale. Viene realizzata una più incisiva
diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi.

  
  
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

  

Il nostro Istituto da sempre attento agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, dedica particolare
attenzione al momento iniziale di inserimento degli alunni nella classe di appartenenza, elaborando per
essi percorsi individualizzati e personalizzati attraverso anche la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato che contempla accanto agli strumenti e alle metodologie tradizionali l’integrazione delle
nuove tecnologie. I laboratori vengono utilizzati sia per l’inclusione, lavorando con il resto della classe,
sia per agevolare il loro apprendimento tramite la didattica laboratoriale. Riconoscere più piani nelle
osservazioni metodologiche, come i ritmi di apprendimento, gli stili cognitivi e le diversità delle
intelligenze da studente a studente, si declina, in un approccio laboratoriale e pratico, nella possibilità di
implementare metodologie inclusive in senso del tutto universale, considerando la diversità espressa, su
tutti i piani descritti, come una ricchezza per l’apprendimento di ciascuno. L’introduzione di innovazioni
tecnologiche nei laboratori non avrebbe la stessa efficacia senza l’accompagnamento di metodologie
didattiche inclusive come il “cooperative learning”, il “peer to peer” o ad esempio il “Learning by
doing”. Ad esempio, 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.
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il potenziamento delle dotazioni degli attuali laboratori di Stampa (plotter professionale), Video (macchine
fotografiche digitali) ed Informatico (computer obsoleti) è funzionale ad un efficace uso degli strumenti software di
disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione e montaggio audio/video per una comunicazione e progettazione
multimediale innovativa, permettendo una maggiore aderenza tra offerta formativa e possibilità concrete di lavoro.

Il potenziamento del laboratorio CAD, diventa indispensabile ad una progettazione e prototipazione per la
modellistica, affiancando e connettendo le periferiche attualmente in dotazione (plotter e digitalizzatore), mentre il
laboratorio Confezione, attualmente dotato di sole macchine da cucire, diventerebbe con le nuove attrezzature un
reale completamento di filiera produttiva con il laboratorio CAD.

Una gestione digitalizzata, cooperativa, su piattaforma “cloud”, come già avviene nel nostro Istituto, consente di
coordinare le attività di un singolo laboratorio con tutti gli altri.

  
  
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.

  

Offrire un percorso formativo completo alla realizzazione di uno stampato con tutti gli strumenti necessari nel
laboratorio di stampa (stampante specifica e strumenti di controllo della qualità). Il laboratorio video viene
potenziato nell'impianto luci (per riprese interne e esterne) insieme con le principali attrezzature di ripresa audio e
video ( action camera utilizzabile come camcorder oppure su drone), mentre i laboratori informatici mediante
l’acquisto di strumenti più performanti.

Il laboratorio CAD consente:

la condivisione dei dati grafico-geometrici del modello acquisito dal “digitizer”, per una personale modifica
e industrializzazione oppure per una nuova creazione procedendo quindi allo sviluppo in taglie e alla
simulazione di grafici di piazzamento. Invia quindi al plotter il grafico per una stampa in scala 1:1 e alla
stesura del tessuto e al taglio delle referenze.
La condivisione nei tablets dei contenuti del monitor touch, il salvataggio e la conservazione nei data base
personali e di gruppo.
Di progettare accessori stampabili in 3D per la personalizzazione di collezioni.
La scansione di disegni tecnici dei capi d’abbigliamento, modificati e inseriti nelle schede tecniche digitali
che ciascuno studente può integrare per la parte di sua competenza.

Il laboratorio Confezione si riqualifica con l’acquisizione di una asolatrice, di una macchina a braccio e attraverso
la dotazione di un macchinario taglio Laser che permette la realizzazione di prototipi.
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Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

 

Il potenziamento dei laboratori risponde perfettamente alle linee d’intervento del Piano di Miglioramento [PTOF
2016-2019
(http://iisbonifazi.gov.it/wp-content/uploads/sites/89/POF_triennale_IIS-BONIFAZI_CIVITANOVA-M.-1.pdf) (pag.12,
13, 14)]; nello specifico alle Aree di processo: Curricolo, progettazione e valutazione, Continuità e
orientamento, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Inclusione e differenziazione. In particolare, con i
Progetti d’Istituto (pag.15), Sartorialità nell’era 3.0, CAD CAM e Moda in collaborazione con Poliarte, Corso di
Grafica in 3D.

È altresì coerente con l’Ampliamento dell’Offerta Formativa [POF Aggiornamento
2016-2017 (http://iisbonifazi.gov.it/wp-content/uploads/sites/89/POF-Aggiornamento_2016-2017.pdf) (pag.24, 25)]
con i Progetti, Workshop disegno base, Inclusivo ed esclusivo, Open Your Power, Learning by Doing, Quotidiano in
classe, Progetto FMI “Vivi la strada – Area centro nord”, Concorso “Un monumento per amico”, Orientamento e
ricerca attiva del lavoro, Cercare lavoro è un lavoro – Frugal business ed inoltre con i Progetti dei Fondi Europei
(pag.28), Un tocco di tacco (Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali).

 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: Identificativi
contratti : 073313514988 SEDE CENTRALE /
073313047411 SUCCCURSALE

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 potenziamento dei laboratori offre l’opportunità di
disporre di strumenti inclusivi perché pensati dentro
una didattica inclusiva (Adaptive Learning, Learning by
doing, Cooperative learning). Si potranno, in tal modo
valorizzare le attitudini dei singoli studenti
(personalizzazione), attraverso una elevata interattività,
una collaborazione delle attività laboratoriali per gruppi,
un uso differenziato ed esperienziale delle attrezzature
coinvolgendo diversi stili di apprendimento.

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

Si
I laboratori informatici, foto-audio-video e di stampa
sono già interconnessi tra loro perché parte
caratterizzante di “Grafica e Comunicazione”.
Peculiare è l’interazione con i laboratori Modellistica,
CAD e Confezione di “Abbigliamento e Moda”. Il loro
coordinamento segue la necessità di operare in tutte le
fasi di un progetto, dalla ideazione e progettazione, alla
realizzazione e condivisione del prodotto finale
(manifesti, riprese video di sfilate, shooting fotografici,
ecc.).
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5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Altro (specificare)
Gli studenti coinvolti in una attività laboratoriale, nella
realizzazione di compiti cognitivi complessi, progettano,
realizzano prodotti grafici, video-grafici o manufatti
tessili; valutano, si auto-valutano, adottano
apprendimento tra pari, “cooperano”, comprendono in
modo del tutto personalizzato i contenuti e le
conoscenze del proprio percorso formativo.
L’autovalutazione è uno strumento fondamentale, in
quanto consente di ottenere risposte immediate in
relazione a quanto stanno elaborando.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 35

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
L’Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione “Virginio
Bonifazi” è la scuola polo per la Grafica nella Provincia
di Macerata e aderisce in pieno al Progetto Learning
della Confindustria delle Provincie di Fermo e
Macerata.
L’Istituto Professionale di Abbigliamento e Moda
“V.Bonifazi” è parte attiva dell’”Accordo di rete di
scopo per l’Area manifatturiera e artigianato” della
regione Marche.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di Stampa € 3.070,00

Laboratorio Video - Illuminotecnica - Ripresa d'azione -
Ripresa Audio

€ 13.455,00

Laboratorio Informatico € 16.479,00

Laboratorio CAD € 13.970,00

Laboratorio Confezione € 17.950,00

TOTALE FORNITURE € 64.924,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.343,46) € 1.343,00

Spese organizzative e gestionali (€ 1.343,46) € 1.343,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.030,40) € 4.030,00

Pubblicità (€ 1.343,46) € 1.343,00

Collaudo (€ 671,73) € 671,00
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Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.343,46) € 1.343,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 10.076,00) € 10.073,00

TOTALE FORNITURE € 64.924,00

TOTALE PROGETTO € 74.997,00

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: IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio di Stampa
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di Stampa

Descrizione modulo Potenziamento di un laboratorio esistente con l’acquisto di una stampante specifica
e di alcuni strumenti di controllo della qualità, al fine di completare il percorso
formativo degli studenti dalla progettazione al lavoro finale.

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCTD01101Q - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - 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)

Stampante A3+ tecnologia LED 1 € 2.500,00

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

set calibrazione e taratura (colorimetro) 1 € 400,00

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

mazzetta Pantone carte patinate 1 € 85,00

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

mazzetta Pantone carte satinate 1 € 85,00

TOTALE € 3.070,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio Video - Illuminotecnica - Ripresa d'azione - Ripresa
Audio
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Video - Illuminotecnica - Ripresa d'azione - Ripresa Audio

Descrizione modulo Potenziamento di un laboratorio esistente con strumentazioni innovative, accessori
ed ausili. Sia nell'impianto luci (che deve permettere le riprese sia in interno che in
esterno), con l’acquisto di pannelli LED, sia nell’attrezzatura di ripresa, con
l’acquisto di una action camera utilizzabile in vari modi, come camcorder sui vari tipi
di stativo, oppure su drone (da acquistare), per immagini d’azione, per riprese
aeree, a volo d’uccello, per panoramiche suggestive o rilievi architettonici, insieme
ad un'adeguata ripresa audio.

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCTD01101Q - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - 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

SUPERPANEL DMX DUAL-COLOR 4 € 1.160,00

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

KIT COMPLETO di alimentazione 4 € 480,00

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

BATTERIA V-Mount 4 € 401,00

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

Diffusori per pannelli a led 4 € 36,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - senza supporto di
tipo digitale

BORSA IMBOTTITA 4 € 90,00

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

STATIVI color nero 4 € 97,00

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

CONSOLLE DMX 24/48 1 € 590,00

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

DRONE 1 € 1.050,00

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

BATTERIA PER DRONE 1 € 120,00

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

ELICHE DI RICAMBIO 2 € 30,00

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

ACTION CAMERA 1 € 220,00

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

GRIP PER VIDEOCAMERA 1 € 360,00

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

SUPPORTO MANUALE GALLEGGIANTE 1 € 30,00

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

SCHEDA VELOCE MICROSD 64 GB 1 € 65,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

SCHEDA VELOCE MICROSD 32 GB 2 € 35,00

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

CARICABATTERIA DOPPIO + BATTERIA 1 € 65,00

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

IMBRACATURA DA PETTO 1 € 50,00

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

CUSTODIA PER DRONE 1 € 160,00

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

CONTROLLER PER DRONE 1 € 470,00

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

KIT SUPPORTI ASSORTITI 1 € 30,00

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

SMART REMOTE 1 € 100,00

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

SALVASCHERMO VIDEOCAMERA 1 € 30,00

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

Kit microfono per videocamera 1 € 104,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Registratore audio portatile a 4 tracce 1 € 200,00

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

Cuffia stereo 1 € 30,00

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

Steadycam 1 € 480,00

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

Monopiede a 4 sezioni in alluminio 1 € 45,00

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

Slider 100 cm + testa per treppiede 1 € 70,00

TOTALE € 13.455,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO
Titolo: Laboratorio Informatico
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Informatico

Descrizione modulo Potenziamento laboratorio esistente per la progettazione grafica, post-produzione
fotografica e video, con l’acquisto di strumenti più performanti, adatti alla
progettazione grafica e alla post-produzione fotografica e video, da completare con
l’acquisto di sistemi di videoproiezione.

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCTD01101Q - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - 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)

Videoproiettore DLP 3 € 393,00

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

Teli per proiezione avvolgibili a parete 3 € 100,00

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

COMPUTER 10 € 1.500,00

TOTALE € 16.479,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
Titolo: Laboratorio CAD
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio CAD

Descrizione modulo Laboratorio Tecnologico professionalizzante di Modellistica CAD per l’acquisizione
di apprendimenti digitali

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCRC01101C - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

 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)

Personal Computer 6 € 683,00

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

Monitor 6 € 102,00

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

Tablet 10' 10 € 327,00

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

Scanner A3 1 € 780,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Monitor Touch 65' 1 € 2.780,00

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

Stampante 3D 1 € 2.430,00

TOTALE € 13.970,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
Titolo: Laboratorio Confezione
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Confezione

Descrizione modulo La riqualificazione e l’aggiornamento del Laboratorio Confezione permette la
realizzazione di prototipia di accessori

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

MCRC01101C - PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Macchina taglio laser 1 € 7.200,00

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

Asolatrice 1 € 6.600,00

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

Macchina a braccio per pelletteria 1 € 2.930,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Arredi (supporti e tavoli) 1 € 1.220,00

TOTALE € 17.950,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LABORATORIO BABELE € 24.916,00

Dilatare gli spazi creativi ed operativi
dell'apprendimento

€ 74.997,00

TOTALE PROGETTO € 99.913,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007429)

Importo totale richiesto € 99.913,00

Num. Delibera collegio docenti 3

Data Delibera collegio docenti 09/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 9

Data Delibera consiglio d'istituto 09/02/2018

Data e ora inoltro 07/03/2018 13:46:09

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: 
La lingua straniera. La chiave per il
mondo del lavoro

€ 21.180,00 Non previsto

Totale forniture € 21.180,00

Totale Spese Generali € 3.736,00

Totale Progetto € 24.916,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO: Laboratorio di
Stampa

€ 3.070,00 Non previsto
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10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO: Laboratorio
Video - Illuminotecnica - Ripresa
d'azione - Ripresa Audio

€ 13.455,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IT15-GRAFICA E COMUNICAZIONE
BIENNIO - TRIENNIO: Laboratorio
Informatico

€ 16.479,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPTS-PRODUZIONI TESSILI
SARTORIALI - OPZIONE: Laboratorio
CAD

€ 13.970,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPTS-PRODUZIONI TESSILI
SARTORIALI - OPZIONE: Laboratorio
Confezione

€ 17.950,00 Non previsto

Totale forniture € 64.924,00

Totale Spese Generali € 10.073,00

Totale Progetto € 74.997,00

TOTALE PIANO € 99.913,00
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