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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1006647 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

So Clill Non previsto € 9.830,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Chimica

Chimica-mente Non previsto € 2.069,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Fisica

C'ho il Fisico Non previsto € 4.500,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Fisica

Ci vuole un Fisico Bestiale Non previsto € 2.548,00

Laboratorio di scienze e
tecnologia - Robotica

Officine creative Non previsto € 4.670,00

TOTALE FORNITURE € 23.617,00

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

ITCM-CHIMICA E
MATERIALI

Lab-CAS Non previsto € 73.550,00

TOTALE FORNITURE € 73.550,00
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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 Nel favoloso Mondo di LAB

Descrizione
progetto

Il progetto vuole offrire agli studenti le infrastrutture laboratoriali capaci di creare una
gamma di stimoli utili a potenziare la motivazione, la creatività, la comunicazione
generando così situazioni di gratificazione e di emozione positiva. I vari interventi sono
stati concepiti nell'ottica di portare i vari laboratori dell'istituto ad un livello di dotazioni
tecnologiche funzionali all'apprendimento di conoscenze e competenze nelle materie
S.T.E.M. e non solo. Nel Biennio dell'Istituto si annoverano sia laboratori (come il Fab Lab
di Istituto) dotati di una serie di attrezzature classificabili come 3.0 ( Kit Robotici ed altro) e
in cui si impegnano nuove metodologie didattiche (quali il collaborative learning e il project
woorking) sia laboratori che hanno attrezzature ormai datate e in cui la sperimentazione
didattico-metologica è difficoltosa. L'Istituto si propone di rinnovare le dotazioni
tecnologiche che ove risultano ormai obsolete per attuare al meglio quanto previsto nel
PTOF dando, al contempo, una risposta agli alunni con difficoltà di apprendimento. L’uso
di moderne dotazioni tecnologiche è infatti fondamentale nell'ottica della riduzione della
dispersione scolastica, dell'incremento della motivazione e della valorizzazione delle
eccellenze.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

Con l’introduzione della nuova strumentazione la didattica sarà focalizzata sulla discussione delle procedure
operative degli apparecchi, sulla comprensione approfondita delle operazioni che le nuove dotazioni eseguono e/o
permettono in maniera automatizzata e non più soltanto sulla semplice memorizzazione delle procedure di
impostazione dei parametri strumentali. La loro introduzione renderà possibile ampliare le competenze
professionali degli studenti e delle studentesse che avranno modo di applicare le conoscenze teoriche all’uso di
apparecchiature comparabili con quelle in dotazione nelle realtà produttive del territorio. Ciò permetterà di
articolare le lezioni in una maniera più orientata al learning by doing e al collaborative learning riducendo le lezioni
frontali. I dati analitici provenienti dagli strumenti potranno essere esportati digitalmente, rielaborati mediante
opportuni programmi ed utilizzati per la stesura di relazioni o presentazioni. Ciò permetterà nel tempo di creare una
repository di esperienze utili a creare nuovi curricula ad alto contenuto innovativo sia per metodologia che per
attrezzature utilizzate
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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

  Le strategie di intervento adottate sono le seguenti: - Organizzazione e realizzazione di percorsi specifici di
aggiornamento e formazione sulle tematiche relative ai DSA, ADHD, BES sia in sede che concordate a livello
territoriale, in risposta alle esigenze dei docenti, per favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione.
- Avvalersi del supporto del CTS allo sviluppo professionale e alla diffusione delle migliori pratiche. - Promuovere il
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie per dare supporto e partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative nei Consigli di classe e del GLI. - Favorire una maggior
comunicazione con società cooperative sociali presenti sul territorio per creare una rete di relazioni che favorisca la
continuità tra la scuola ed extra-scuola, diffondere buone pratiche di inclusività per realizzare, partendo dalla
scuola, una cultura della solidarietà. -Consolidare nel lavoro di ciascun docente e dei Consigli di classe la
pianificazione di curricoli che favoriscano l’inclusione. - Realizzare forme di tutoraggio peer to peer volte a favorire
l’inclusione degli alunni con svantaggio linguistico-culturale. Favorire la continuità con i Docenti della Scuola Media
per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione nelle prime degli alunni BES.
http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/BES/Alunni%20H/PAI%20anno%202017-18.pdf  

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

  

 

L'approccio laboratoriale agli apprendimenti ha da tempo dimostrato un'indiscutibile efficacia, soprattutto nel campo
delle discipline STEM. Questo è tanto più vero nel biennio della scuola superiore dove diventa imperativo pertanto
riuscire a coniugare le esperienze laboratoriali alle lezioni teoriche. L'Istituto nell'ultimo decennio ha perciò spinto
sull'acceleratore nella direzione di una forte innovazione didattica, infrastrutturale e curriculare. Suoi elementi
distintivi sono :
- progetto Book in Progress
- progetto Erasmus+ ROSE (http://www.roseproject.eu/home)
- progetto Erasmus+ LIRE (http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/LiRe/LiRe.pdf)
- introduzione della curvatura di Robotica

Nel Biennio dell'Istituto si annoverano sia laboratori (come il Fab Lab di Istituto) dotati di una serie di attrezzature
classificabili come 3.0 (Kit Robotici, etc) e in cui si impiegano nuove metodologie didattiche (quali il collaborative
learning, il project woorking) sia laboratori che hanno attrezzature purtroppo datate e in cui la sperimentazione
didattico-metodologica è difficoltosa. L'Istituto si propone di rinnovare le dotazioni tecnologiche che risultano ormai
obsolete per attuare al meglio quanto previsto nel PTOF dando al contempo una risposta agli alunni con difficoltà
di apprendimento. L’uso di moderne dotazioni tecnologiche è infatti fondamentale nell'ottica della riduzione
dispersione scolastica,dell'incremento della motivazione e della valorizzazione delle eccellenze.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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 in questione prevede l’intervento su 4 macro aree: 1. il laboratorio di chimica nella sede del biennio di
CAT MODA 2. I laboratori di fisica siti nella sede principale dell'istituto e nella sede del biennio di CAT MODA 3. I
laboratori di lingue siti nella sede principale dell'istituto e nella sede del biennio di CAT MODA 4. Il laboratorio di
robotica sito nella sede nuova dell'istituto Le nuove attrezzature andranno, in alcuni casi, a sostituire quelle
esistenti ormai obsolete (come nel caso del laboratorio di lingue), in altri casi andranno ad integrare o sostituire le
attrezzature esistenti. Tutti gli interventi sono concepiti per offrire agli studenti e alle studentesse nuove piattaforme
hardware e/o software di apprendimento concepite secondo le più moderne teorie di apprendimento che fanno
riferimento al collaborative learning e al learning by doing e che siano il più possibile vicine agli standard presenti
nelle realtà sociali e produttive del territorio

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

  

L’Istituto è da sempre sensibile all’innovazione tecnologica e metodologico-didattica. Nel primo biennio c’è stata
perciò una forte attenzione a tutti quei bandi, emanati nell'ambito PNSD o PON, che vedono come finalità
l'innovazione; il nostro istituto ha moltiplicato gli sforzi per partecipare a quei bandi che vedono gli studenti come
destinatari di tali azioni. La mission della nostra scuola, coerentemente con gli obiettivi di tali bandi, è quella di:

1. formare i docenti all'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica

2. innovare l'Istituto a livello infrastrutturale

3. consentire l'apertura pomeridiana ed estiva dell’Istituto

4. potenziare il collegamento con le realtà associative, produttive e formative del territorio

Le azioni intraprese nell'ambito del PNSD-PON e delle finalità sopra esposte sono state:

1. innovare la scuola a livello infrastrutturale (l’intero istituto recentemente è stato interamente cablato con la fibra
ottica e dotato di relativa rete wireless) e a livello didattico (l’istituto è Snodo Comunicazione PNSD e Snodo
Formativo per figure come animatori digitali).

2. attuare una serie di azioni rivolte agli studenti da svolgersi in orario pomeridiano o durante il periodo estivo in un
rapporto più stretto con il territorio.

Tali azioni si sono esplicitate nella partecipazione a bandi coerenti con le proposte progettuali riportate nel PTOF.

 Sezione: Criteri di valutazione
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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: Time Net

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

Si
Gli studenti BES hanno spesso difficoltà di
pianificazione delle procedure operative, sia per la
preparazione dei materiali, sia per la sequenza
temporale dei parametri da scegliere ed ottimizzare. Si
prevede quindi l’acquisto di strumenti dotati di software
con procedure analitiche guidate ad alta automazione.
I laboratori, situati di norma ai piani terreni dei vari
plessi, sono già liberamente accessibili ai portatori di
handicap, che possono usufruire dei servizi igienici
adiacenti dedicati.

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

Si
Il nostro obiettivo è di riuscire a fornire  agli studenti e
alle studentesse la dotazione necessaria per
approfondire gli apprendimenti  delle discipline STEM in
modo da riuscire a progettare percorsi formativi
integrati con gli insegnamenti del triennio e, in
generale, lungo tutto l'asse culturale scientifico-
tecnologico-professionalizzante.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Peer Tutoring

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 15

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

So Clill € 9.830,00

Chimica-mente € 2.069,00

C'ho il Fisico € 4.500,00

Ci vuole un Fisico Bestiale € 2.548,00

Officine creative € 4.670,00

TOTALE FORNITURE € 23.617,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
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Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 184,40) € 184,00

Spese organizzative e gestionali (€ 184,40) € 184,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 553,20) € 553,00

Pubblicità (€ 184,40) € 184,00

Collaudo (€ 92,20) € 92,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 184,40) € 184,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.383,00) € 1.381,00

TOTALE FORNITURE € 23.617,00

TOTALE PROGETTO € 24.998,00

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 G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: So Clill
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo So Clill

Descrizione modulo La richiesta nasce dalla necessità di realizzare un laboratorio linguistico per lo
sviluppo delle competenze di base, dotato di strumentazioni che possano favorire e
potenziare l’apprendimento delle competenze chiave. La domanda di abilità
linguistiche e comunicative nelle lingue straniere è in costante crescita nel mercato
del lavoro. La sfida principale nell’insegnamento delle lingue è quella di porre al
centro lo studente ed essere più in sintonia con il mondo professionale e le esigenze
del contesto lavorativo. L’uso del laboratorio di lingue contribuisce a ridurre il divario
fra domanda e offerta di abilità linguistiche ed a incrementare la motivazione
all’apprendimento, con metodi di insegnamento incentrati sul discente, un
orientamento essenzialmente pratico e un maggiore riferimento ai contesti
professionali. Le lezioni laboratoriali promuovono inoltre la disponibilità e la capacità
di riuscire a comunicare nel suo significato più ampio. L’utilizzo di supporti
audiovisivi accresce il grado di motivazione tramite il coinvolgimento diretto degli
studenti, in quanto vengono trasmessi messaggi autentici, in contesti reali, sorretti
da elementi fondamentali come il ritmo, la gestualità, l’enfasi, l’intonazione, lo stato
affettivo, la dimensione spazio temporale del contesto comunicativo. L’aula-
laboratorio in questione è collocata presso la sede centrale dell’Istituto e presenta
22 obsolete postazioni, di cui 8 biposto, per una capienza complessiva di circa 30
studenti. Dotato di PC, monitor ed altre attrezzature di supporto, il laboratorio
presenta una rete collegata con la postazione “server-docente”, dalla quale si può
gestire direttamente la lezione multimediale. Studenti e docenti possono inoltre
connettersi ad Internet per lavori di ricerca individuale e di gruppo e condividere
materiali utilizzando schermo multi-touch o la lavagna interattiva. Viene inoltre
richiesto un software di rete da installare in un laboratorio presso la sede CAT, già
dotato di PC e attrezzature di supporto, per attrezzarlo come laboratorio linguistico

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITF01201Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

PC fisso , Core i3, RAM 4 GB, 256 GB HD 19 € 350,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Cuffie audio con mic. Padiglione auricolare chiuso 8 € 35,00

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

Monitor 21,5' Full HD, porte DVI-VGA 10 € 80,00

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

Rete Didattica Software Linguistica. 2 € 1.050,00

TOTALE € 9.830,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Chimica
Titolo: Chimica-mente
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Chimica-mente

Descrizione modulo L'approccio laboratoriale agli apprendimenti ha da tempo dimostrato
un'indiscutibile efficacia, soprattutto nel campo delle discipline STEM
dove, a volte, il solo studio teorico non riesce ad avvicinare lo
studente alla comprensione fenomenologica della realtà fisica studiata.
Questo è tanto più vero nel biennio della scuola superiore dove le
capacità d'astrazione degli studenti sono ancora poco mature. Diventa
imperativo pertanto riuscire a coniugare la teoria alle esperienze laboratoriali. Ogni
argomento di studio deve poter essere introdotto o
approfondito con apposite esperienze di laboratorio. L'istituto
Ferraris-Brunelleschi, grazie a una ventennale interazione con la realtà
produttiva del territorio, è riuscito a dotarsi di un laboratorio di
Chimica che riesce a coprire le basilari esigenze didattiche. Il nostro
obiettivo è quello di equipaggiarlo delle forniture necessarie per
approfondire gli apprendimenti sulle basi chimiche delle discipline
d'indirizzo in modo da riuscire a progettare percorsi formativi
integrati con gli insegnamenti del triennio e, in generale, lungo tutto
l'asse culturale scientifico-tecnologico-professionalizzante

Descrizione degli strumenti già attualmente presenti nel laboratorio di chimica
Sede Brunelleschi
2 banconi con 32 posti provvisti di servizi di acqua ed energia elettrica, ma non di
gas
1 bancone per esperienze da cattedra
1 cappa con aspirazione
1 centrifuga
1 bilancia tecnica
1 piastra riscaldante
1 distillatore
1 microscopio ottico tradizionale
1 tubo di Crookes
2 armadi per la vetreria
2 armadi per il reagentario
1 deionizzatore per produrre acqua deionizzata
6 termometri al mercurio

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Chimica

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITL01201X

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
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Tipologia Descrizione Quantità Importo
unitario

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Bilancia tecnica digitale (Sensibilità al cg) 1 € 332,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Piastra riscaldante piano ceramico 1 € 327,00

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

Alimentatore di corrente 15V 1 € 60,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

Microscopio digitale LCD, ris.1600X1200 px 1 € 235,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Centrifuga da banco con rotore e porta provette 1 € 915,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

termometri digitali 4 € 50,00

TOTALE € 2.069,00

STAMPA DEFINITIVA 02/03/2018 10:58 Pagina 11/27



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica
Titolo: C'ho il Fisico
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo C'ho il Fisico

Descrizione modulo L'approccio laboratoriale agli apprendimenti ha da tempo dimostrato
un'indiscutibile efficacia, soprattutto nel campo delle discipline STEM
dove, a volte, il solo studio teorico non riesce ad avvicinare lo
studente alla comprensione fenomenologica della realtà fisica studiata.
Questo è tanto più vero nel biennio della scuola superiore dove le
capacità d'astrazione degli studenti sono ancora poco mature. Diventa
imperativo pertanto riuscire a coniugare esperienze laboratoriali e
teoria. Ogni argomento di studio deve poter essere introdotto o
approfondito con apposite esperienze di laboratorio. L'istituto
Ferraris-Brunelleschi, grazie a una ventennale interazione con la realtà
produttiva del territorio, è riuscito a dotarsi di un laboratorio di
Fisica che riesce a coprire le principali esigenze didattiche. Il nostro
obiettivo è di riuscire a fornirlo della dotazione necessaria per
approfondire gli apprendimenti sulle basi fisiche delle discipline
d'indirizzo in modo da riuscire a progettare percorsi formativi
integrati con gli insegnamenti del triennio e, in generale, lungo tutto
l'asse culturale scientifico-tecnologico-professionalizzante.

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITF01201Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

oscilloscopi doppia traccia 4 € 400,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

apparati studio delle leggi di Charles/Gay Lussac 4 € 415,00

Strumenti e attrezzature - con
supporto di tipo digitale

soffiatori per rotaia a cuscino d'aria 2 € 300,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

apparato studio della legge di Boyle 4 € 160,00

TOTALE € 4.500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica
Titolo: Ci vuole un Fisico Bestiale
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Ci vuole un Fisico Bestiale

Descrizione modulo L'approccio laboratoriale agli apprendimenti ha da tempo dimostrato
un'indiscutibile efficacia, soprattutto nel campo delle discipline STEM
dove, a volte, il solo studio teorico non riesce ad avvicinare lo
studente alla comprensione fenomenologica della realtà fisica studiata.
Questo è tanto più vero nel biennio della scuola superiore dove le
capacità d'astrazione degli studenti sono ancora poco mature. Diventa
imperativo pertanto riuscire a coniugare esperienze laboratoriali e
teoria. Ogni argomento di studio deve poter essere introdotto o
approfondito con apposite esperienze di laboratorio. L'istituto
Ferraris-Brunelleschi, grazie a una ventennale interazione con la realtà
produttiva del territorio, è riuscito a dotarsi di un laboratorio di
Fisica che riesce a coprire le basilari esigenze didattiche. Il nostro
obiettivo è di riuscire a fornirlo della dotazione necessaria per
approfondire gli apprendimenti sulle basi fisiche delle discipline
d'indirizzo in modo da riuscire a progettare percorsi formativi
integrati con gli insegnamenti del triennio e, in generale, lungo tutto
l'asse culturale scientifico-tecnologico-professionalizzante.

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Laboratorio di scienze e tecnologia - Fisica

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITL01201X

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Compressore a bassa pressione 2 € 370,00

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

Notebook i5 1 € 480,00

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

videoproiettore 1 € 450,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Calorimetri delle mescolanze 2 € 60,00
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Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Piano inclinato 4 € 135,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Dinamometri da 5 Newton 5 € 18,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Calibro a cursore 10 € 8,00

Strumenti e attrezzature - senza
supporto di tipo digitale

Metro a nastro 6 € 8,00

TOTALE € 2.548,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica
Titolo: Officine creative
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Officine creative

Descrizione modulo L'approccio laboratoriale agli apprendimenti ha da tempo dimostrato un'indiscutibile
efficacia, soprattutto nel campo delle discipline STEM dove, a volte, il solo studio
teorico non riesce ad avvicinare lo studente alla comprensione fenomenologica della
realtà fisica studiata.
Questo è tanto più vero nel biennio della scuola superiore dove le capacità
d'astrazione degli studenti sono ancora poco mature. Diventa imperativo pertanto
riuscire a coniugare esperienze laboratoriali e teoria. Ogni argomento di studio deve
poter essere introdotto o
approfondito con apposite esperienze di laboratorio. L'istituto Ferraris-Brunelleschi,
grazie a una ventennale interazione con la realtà produttiva del territorio, è riuscito a
dotarsi di un FAB LAB di Istituto che costituisce un importante anello di
congiunzione con la CURVATURA DI ROBOTICA attivata nel triennio all'interno
dell'indirizzo di Informatica.
Il nostro obiettivo è di riuscire a fornirlo della dotazione necessaria per approfondire
gli apprendimenti sul CODING e la ROBOTICA EDUCATIVA in modo da riuscire a
progettare percorsi formativi integrati con gli insegnamenti del triennio e, in generale,
lungo tutto
l'asse culturale scientifico-tecnologico-professionalizzante.
In tale ottica riveste un'importanza fondamentale il Kit didattico per le energie
rinnovabile
utile a creare un background di esperienze sia per gli studenti dell'indirizzo
elettrotecnico
che del professionale.
Il laboratorio vuole offrire agli studenti una vasta gamma di stimoli utili a potenziare
la
motivazione, la creatività, la comunicazione e generando situazioni di gratificazione
e di
emozione positiva. Le attività saranno strettamente connesse all'idea base di
realizzare strumenti, utili all'apprendimento delle conoscenze e competenze nelle
materie STEM, costruiti dagli studenti stessi, per rispondere alle diverse necessità e
competenze degli alunni partecipanti e permettendo loro di dispiegare pienamente il
potenziale di apprendimento conoscendo, applicando e integrando la molteplicità dei
linguaggi, informatico e scientifico.

Il laboratorio è già attualmente dotato di :
13 postazioni PC fissi
5 notebook
3 stampanti
1 videoproiettore dotato di screen mirroring
12 kit robotici MBOT
1 stampante 3D
2 campi da gara ufficiali per la Robocup Junior
8 kit lego EV3

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

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

FITF01201Q

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Makeblock Ultimate-2.0 - 10-in-1 3 € 370,00

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

Kit per lo studio delle Energie Rinnovabili 2 € 1.780,00

TOTALE € 4.670,00
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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 PON-CAS

Descrizione
progetto

L’Istituto si colloca in un territorio con numerose realtà produttive che necessitano di
figure professionali competenti nell'ambito dell'analisi chimica. Le apparecchiature in
dotazione al laboratorio di Chimica Analitica Strumentale (CAS) risalgono quasi tutte ad
inizio degli anni ’80. Gli strumenti principali, ormai obsoleti sia come hardware che come
software, non sono interfacciabili con PC creando notevole disagio soprattutto agli alunni
BES, per i quali l’uso del computer è fondamentale. Inoltre tali strumenti presentano un
elevato consumo energetico ed è impossibile provvedere alla sostituzione di eventuali
pezzi danneggiati perché fuori produzione. Dall'a.s. 2018/2019 partirà presso l’Istituto
l’articolazione di 'Biotecnologie Sanitarie', i cui studenti dovranno essere formati su
apparecchiature specifiche come HPLC. Inoltre l'Istituto è stato ammesso dal MIUR alla
sperimentazione di 4 anni per il conseguimento del Diploma dell'articolazione 'Chimica dei
Materiali'. Il presente progetto si pone quindi l’obiettivo di rinnovare la dotazione degli
strumenti analitici fondamentali per la formazione di tecnici specializzati in accordo con gli
standard previsti dal MIUR.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Con l’introduzione della nuova strumentazione la didattica sarà focalizzata sulla discussione delle estese
potenzialità operative degli apparecchi, sulla comprensione approfondita delle operazioni che lo strumento esegue
in maniera automatizzata e non più soltanto sulla semplice memorizzazione delle procedure di impostazione dei
parametri strumentali.

L’introduzione dello spettrofotometro IR (il cui uso con campioni solidi rende necessario anche l’acquisto di una
pressa e di un pastigliatore) e dell’HPLC, attualmente non presenti nel laboratorio, renderà possibile ampliare le
competenze professionali degli studenti (soprattutto quelli della nuova articolazione “Biotecnologie Sanitarie”) che
avranno modo di applicare le conoscenze teoriche all’uso di apparecchiature comparabili con quelle in dotazione
nei laboratori delle aziende del territorio.

I dati analitici provenienti dagli strumenti potranno essere esportati digitalmente, rielaborati mediante opportuni
programmi ed utilizzati per la stesura di relazioni o presentazioni.
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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

  

Le strategie di intervento adottate sono le seguenti:

Organizzazione e realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche relative
ai DSA, ADHD, BES sia in sede che concordate a livello territoriale, in risposta alle esigenze dei docenti,
per favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione.
Avvalersi del supporto del CTS allo sviluppo professionale e alla diffusione delle migliori pratiche.
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie per dare supporto e partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative nei Consigli di classe e del GLI.
Favorire una maggior comunicazione con società cooperative sociali presenti sul territorio per creare una
rete di relazioni che favorisca la continuità tra la scuola ed extra-scuola, diffondere buone pratiche di
inclusività per realizzare, partendo dalla scuola, una cultura della solidarietà.
Consolidare nel lavoro di ciascun docente e dei Consigli di classe la pianificazione di curricoli che
favoriscano l’inclusione.
Realizzare forme di tutoraggio peer to peer volte a favorire l’inclusione degli alunni con svantaggio
linguistico-culturale.
Favorire la continuità con i Docenti della Scuola Media per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione
nelle prime degli alunni BES.

http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/BES/Alunni%20H/PAI%20anno%202017-18.pdf
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Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il progetto prevede di acquistare le principali apparecchiature necessarie per garantire agli studenti
l’utilizzo di un laboratorio di Analisi Strumentale comparabile per dotazioni e modernità con quanto
reperibile nel mondo del lavoro: spettrofotometri UV/VIS, IR e FAAS, un cromatografo HPLC, una
bilancia tecnica ed una analitica, due armadi aspirati. Nel laboratorio sono già presenti due UV/VIS
obsoleti ma ancora funzionanti (che verranno mantenuti per illustrare agli studenti lo schema a blocchi
dello strumento) ed un FAAS (di cui non sono più reperibili parti di ricambio) mentre mancano IR ed
HPLC. Le bilance e gli armadi aspirati andranno a sostituire analoghe attrezzature ormai datate. La
nuova strumentazione sarà integrata da un GC (unico apparecchio già presente nel laboratorio che
risale a solo un paio di anni fa). Proprio il recente acquisto del GC ha permesso di garantire la messa a
norma dell’impianto elettrico e dell’allaccio dei gas tecnici utilizzati: aria (linea di trasporto divisa tra GC
e FAAS), acetilene, idrogeno ed azoto. L’unico aggiustamento edilizio richiesto dalla nuova
strumentazione riguarda la cappa di aspirazione del FAAS che deve essere riadattata a maggiori
dimensioni. Dei cinque PC richiesti, tre saranno dedicati al controllo degli strumenti (IR, FAAS ed HPLC),
mentre due utilizzati per la rielaborazione dati. Poiché il software di gestione è stato sviluppato solo per
l’ambiente Windows, tutti i PC acquistati dovranno avere come S.O. WIN7.

  
  
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.

  

Le apparecchiature che si intendono acquistare, integrandosi con il GC già presente, rappresentano nel loro
insieme la dotazione minima necessaria per adeguarsi ad un moderno laboratorio di Analisi Strumentale.

Da un punto di vista della rimodulazione degli spazi esistenti (per maggiori dettagli vedere il file pdf allegato), il
nostro laboratorio non necessita di alcuna variazione in quanto è già suddiviso in quattro ambienti separati: stanza
per la preparazione dei campioni, stanza dedicata agli strumenti, stanza per la rielaborazione dei dati sperimentali
e magazzino. Gli strumenti acquistati con i relativi PC (UV/VIS, IR, FAAS e HPLC) verranno tutti posizionati nella
stanza dedicata, bilance ed armadi aspirati saranno collocati nel magazzino ed infine i due PC rimanenti
troveranno posto nella stanza per la rielaborazione dati.

La nuova strumentazione consentirà agli studenti di acquisire la corretta manualità (richiesta dalle aziende operanti
sul territorio) nella gestione di un’analisi chimica: dalla preparazione dei campioni analitici, all’utilizzo delle
principali tecniche spettroscopiche (UV/VIS, IR, FAAS) e cromatografiche (GC e HPLC) con relativa ottimizzazione
dei parametri strumentali ed infine alla valutazione dei dati analitici mediante l’ausilio di fogli di calcolo (redigendo
in forma sintetica una relazione in cui vengono descritti i risultati e le metodologie impiegate).

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

  

L’Istituto da sempre è sensibile all’innovazione tecnologica e metodologico-didattica. Nell'ultimo triennio c’è
perciò stata una forte attenzione a tutti quei bandi, emanati nell'ambito PNSD o PON, che vedono come finalità
l'innovazione, e ha moltiplicato gli sforzi per partecipare a quei bandi che vedono gli studenti come destinatari di tali
azioni. Gli obiettivi di tali bandi e della mission dell’Istituto sono infatti quelli di:

formare i docenti all'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica
innovare a livello infrastrutturale
consentire l'apertura pomeridiana ed estiva dell’Istituto
potenziare il collegamento con le realtà associative, produttive e formative del territorio

Le azioni intraprese nell'ambito del PNSD-PON e delle finalità sopra esposte sono state:

innovare a livello infrastrutturale (l’Istituto è stato interamente cablato con la fibra ottica e dotato di relativa
rete wireless) e didattico la scuola (l’Istituto è Snodo Formativo per figure come animatori digitali e Snodo
Comunicazione PNSD).
attuare una serie di azioni rivolte agli studenti da svolgersi in orario pomeridiano o durante il periodo estivo
in un rapporto più stretto con il territorio. Tali azioni si sono esplicitate nella partecipazione a bandi coerenti
con le proposte progettuali riportate nel PTOF.

 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 con
TIMENET dal 5/04/2017 (protocollo N.0002597 del
19/04/2017)

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
I BES hanno spesso difficoltà di pianificazione delle
procedure operative, sia per la preparazione dei
campioni analitici, sia per la sequenza temporale dei
parametri strumentali da scegliere ed ottimizzare. Si
prevede quindi l’acquisto di strumenti dotati di software
con procedure analitiche guidate ad alta automazione.
Inoltre il laboratorio, al piano terreno dell'edificio
scolastico, è accessibile ai portatori di handicap, che
possono usufruire dei servizi igienici adiacenti dedicati.
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4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
La strumentazione del laboratorio Analisi Strumentale
sarà fruibile da parte degli studenti delle articolazioni
'Chimica dei Materiali' e 'Biotecnologie Sanitarie' anche
per attività sperimentali connesse ai laboratori di
Chimica Organica e Tecnologie Chimiche Industriali,
con particolare riferimento all'uso degli spettrofotometri
UV/VIS ed IR. Potranno inoltre essere soddisfatte
richieste di analisi di campioni reali (acqua, suolo, ...)
eventualmente pervenute da altre componenti
dell'Istituto.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Altro (specificare)
CLIL (relativamente ai manuali operativi degli
strumenti)
Peer-education

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
L'Istituto appartiene al RISCAT (Rete Istituti Secondo
Ciclo Adulti Toscana) che ha la finalità di:
1) realizzare il rientro in formazione degli adulti per il
conseguimento di un titolo di studio di secondo grado;
2) sviluppare processi di collaborazione e monitoraggio
delle attività tra istituzioni scolastiche;
3) collaborare con altri enti e associazioni, pubbliche e
private, per sostenere lo sviluppo dell’istruzione degli
adulti;
4) attuare iniziative coordinate di formazione a
distanza.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Lab-CAS € 73.550,00

TOTALE FORNITURE € 73.550,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 193,33) € 193,33

Spese organizzative e gestionali (€ 193,33) € 193,33

Piccoli adattamenti edilizi (€ 580,00) € 580,00

Pubblicità (€ 193,33) € 193,33

Collaudo (€ 96,66) € 96,66
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Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 193,33) € 193,33

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.450,00) € 1.449,98

TOTALE FORNITURE € 73.550,00

TOTALE PROGETTO € 74.999,98

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: ITCM-CHIMICA E MATERIALI
Titolo: Lab-CAS
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Lab-CAS

Descrizione modulo Si prevede l'acquisto di strumenti analitici di nuova generazione a ridotto consumo
energetico ed interfacciabili con PC per sostituire apparecchiature obsolete risalenti
all'inizio degli anni '80. A questi si aggiungono bilance per la preparazione dei
campioni ed armadi aspirati per lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti chimici. Tutte
le forniture richieste per il laboratorio sono funzionali alle competenze da acquisire
tramite la progettazione e la realizzazione di attività pratiche connesse alle realtà
produttive presenti sul territorio.

Data inizio prevista 31/07/2018

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo ITCM-CHIMICA E MATERIALI

Sedi dove è previsto
l'intervento

FITF01201Q - CHIMICA E MATERIALI

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Spettrofotometro UV/VIS doppio raggio
(190-1100nm)

2 € 6.000,00

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

Spettrofotometro FTIR (7800-350cm-1) 1 € 9.000,00

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

Bilancia tecnica (2200g/0,01g) 1 € 700,00

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

Bilancia analitica (320g/0,1mg) 1 € 1.200,00

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

Armadio di sicurezza con aspirazione (2 ante) 2 € 1.500,00
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Strumenti e attrezzature per
allestimento di una
configurazione specialistica
integrativa - senza supporto di
tipo digitale

Spettrofotometro FAAS + lampade 1 € 18.000,00

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

HPLC DAD + colonna 1 € 21.000,00

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

PC desktop i5 / 8MB + video + S.O. Win7 5 € 850,00

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

Microsoft Office 2 € 70,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Pressa idraulica 1 € 3.000,00

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

Stampante laser b/n 1 € 70,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Coppia finestre KBr rettangolari per IR 1 € 140,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Coppia finestre KBr circolari per IR 1 € 160,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Confezione spaziatori in teflon (10 pezzi) 1 € 50,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Supporto per pastiglie IR 1 € 220,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Supporto per finestre IR 1 € 220,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Pastigliatore per IR 1 € 400,00
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TOTALE € 73.550,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nel favoloso Mondo di LAB € 24.998,00

PON-CAS € 74.999,98

TOTALE PROGETTO € 99.997,98

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1006647)

Importo totale richiesto € 99.997,98

Num. Delibera collegio docenti 3

Data Delibera collegio docenti 22/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 9

Data Delibera consiglio d'istituto 12/02/2018

Data e ora inoltro 02/03/2018 10:57:58

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: 
So Clill

€ 9.830,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Chimica: Chimica-mente

€ 2.069,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Fisica: C'ho il Fisico

€ 4.500,00 Non previsto

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Fisica: Ci vuole un Fisico Bestiale

€ 2.548,00 Non previsto
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

Laboratorio di scienze e tecnologia -
Robotica: Officine creative

€ 4.670,00 Non previsto

Totale forniture € 23.617,00

Totale Spese Generali € 1.381,00

Totale Progetto € 24.998,00

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

ITCM-CHIMICA E MATERIALI: Lab-
CAS

€ 73.550,00 Non previsto

Totale forniture € 73.550,00

Totale Spese Generali € 1.449,98

Totale Progetto € 74.999,98

TOTALE PIANO € 99.997,98
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