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Scuola CUNEO -BIANCHI - VIRGINIO
(CNIS02400G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1007930 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

LI10-GRAFICA ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali
per una didattica interattiva

Non previsto € 86.921,34

TOTALE FORNITURE € 86.921,34
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Scuola CUNEO -BIANCHI - VIRGINIO
(CNIS02400G)

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

Progetto

Titolo progetto ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali per una didattica interattiva nello studio della
grafica.

Descrizione
progetto

L’intervento propone l’aggiornamento delle attrezzature e dei software ormai non più
adeguati alle nuove esigenze progettuali, e l’ampliamento delle dotazioni previste per
studente. Nell’indirizzo Grafica il laboratorio esistente si limita oggi a PC ormai vetusti e
software ormai non idonei, sui quali, di volta in volta, i nostri allievi a seconda
dell’organico della classe sono costretti ad avvicendarsi con comprensibile dispendio di
tempo ed energie.
Ben diverse sarebbero le necessità per perseguire gli obiettivi che la scuola si prefigge:
sappiamo dell’importanza della tecnologia informatica nell’ambito della grafica e della
pubblicità, e certo sarebbe auspicabile che gli studenti potessero acquisire competenze
specifiche sugli attuali sistemi di produzione (progetti grafici, dall’ideazione alla stampa,
dal web design all’animazione 3d).

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Rinnovamento delle attrezzature in dotazione del laboratorio grafico e ampliamento delle postazioni in funzione del
numero di utenti per classe. Aggiornamento dei software di elaborazione grafica, per fornire agli studenti strumenti
adeguati allo sviluppo del proprio lavoro, in relazione alle possibilità operative offerte dalle nuove tecnologie digitali.
Realizzare materiali didattici nello sviluppo di progetti nell’ambito delle Discipline grafiche e Laboratorio grafico
come previsto dalle indicazioni Ministeriali per i Licei Artistici Indirizzo Grafica; Maggiore coinvolgimento e
motivazione dello studente; Miglioramento del livello di controllo in tempo reale del materiale prodotto dai discenti e
tenere alta la loro attenzione, attraverso la condivisione di file di grafica digitale. Sviluppo di una didattica
collaborativa tra docente e studente; Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  speciali.
Aumento delle competenze digitali degli alunni con particolare attenzione  agli ambiti del Graphic Design.
Formazione ed adozione di approcci didattici innovativi(computer based). Soddisfazione dei fabbisogni formativi
degli allievi/e con BES/DSA anche in campo linguistico. Uso di testi digitali in classe e di sintesi vocale con voce
UK/US. Interscambio in tempo reale anche con allievi con difficoltà linguistiche perché dislessici o disgrafici.
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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

  

 

Il Progetto prevede il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali; il laboratorio da quando è stato istituito l'indirizzo di Grafica, nel Liceo Artistico Statale di Cuneo,
è sempre stato attento a fornire stumenti necessari agli studenti diversamente abili, mettendo nella condizione gli
stessi di usufruire di postazioni personalizzate per uno svolgimento adeguato del proprio percorso didattico. Le
Discipline Grafiche e il Laboratorio di Grafica sono materie previste nel piani di studi ministeriali. Si tratta di due
discipline pratiche, quindi prevedono l'applicazione di possibiltà operative attraverso l'uso di strumenti di lavoro
legati sia ad esperienze grafiche tradizionali, sia all'uso di software nell'elaborazione digitali di disegni e immagini
Lo studente diversamente abile, ha la possibilità in questo percorso,  applicativo di avere a disposizione tutto un
ventaglio di possibilità operative tra cui scegliere quella a lui più congeniale. Tavolette digitali dove poter scrivere e
disegnare direttamente al computer. Strategie per il coinvolgimento degli allievi che sperimentano difficoltà di tipo
sociale o culturale (disponibilità harware/software scolastico  ) e inclusione di coloro con maggiore disagio negli
apprendimenti (dislessici, disgrafici, disortografici, dislalici ) 

 

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

  

Il progetto con l’acquisto delle dotazioni strumentali necessarie al radicale rinnovamento e all’integrazione delle
attrezzature per il laboratorio previsto dall’indirizzo Grafica, intende realizzare l’ambito operativo in senso
funzionale e concreto, fondamentale allo sviluppo di una didattica progettuale e alla valorizzazione delle capacità
tecnico-espressive degli studenti. Innovazione quindi innanzi tutto nella didattica, che in questo modo riesce a
finalizzare lo studio progettuale; ma anche innovazione intesa come contesto operativo in cui sviluppare le
professionalità adeguate agli strumenti e alle tecnologie oggi impiegate nei vari settori. Innovazione che riconosce
alla scuola la funzione formativa che le compete, coerente con la cultura dell’arte nei suoi diversi aspetti, e allo
stesso modo capace di interagire con il mondo esterno e con i continui cambiamenti che avvengono nei suoi
processi produttivi. In concreto, nell’indirizzo Grafica il laboratorio esistente si limita oggi a 20 PC ormai vetusti e
software ormai non idonei, sui quali, di volta in volta, i nostri allievi a seconda dell’organico della classe sono
costretti ad avvicendarsi con comprensibile dispendio di tempo ed energie. La messa in rete delle postazioni
rimane la stessa, come pure la dotazione di due stampanti laser e due scanner.
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Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

 

La soluzione indicata nel progetto di potenziamento e innovazione del laboratorio, prevede un incremento delle
postazioni da venti attuali a ventotto. Il laboratorio nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro può arrivare a ospitare
gruppi di studenti di varie classi, fino a un numero di trenta utenti. L’intervento prevede la sostituzione totale dei
PC, poiché obsoleti e lenti, non più capaci di permettere allo studente un lavoro di elaborazioni grafiche, in tempi
utili nello sviluppo di un progetto. L’aggiornamento dei software per lo sviluppo di composizione ed elaborazioni
d’immagini; design e layout per la stampa e il publishing digitale. Utilizzo di monitor interattivi all’interno dell’aula,
per interagire con gli studenti in qualsiasi momento della lezione, con esempi e approfondimenti direttamente dalla
postazione del docente. Utilizzo di una document camera, per la visualizzazione di materiali esemplificativi.
Software per la gestione della rete didattica per motivare e migliorare il livello di partecipazione e controllo in tempo
reale del lavoro svolto. Visualizzazione di tutti gli studenti della classe in tempo reale con miniature degli schermi.
Migliore disposizione e distribuzione dei tavoli. Le dotazioni individuate rappresentano elementi fondamentali
(attualmente non disponibili) per fornire a ogni studente il supporto necessario al conseguimento delle competenze
di base all’interno di un percorso di studi.

 

 

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

  

Il progetto si pone in perfetta sintonia con quanto stabilito dal PTOF  per le linee guida di Istituto. Apertura della scuola, anche
al pomeriggio, a varie attività educative e socializzanti con particolare attenzione all’ampliamento dell’offerta formativa. Il
laboratorio di grafica svolge un ruolo non secondario in questa situazione fornendo agli studenti possibilità operative ed
esperienza di confronto con il mondo del lavoro attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati per la produzione di
materiale specificamente grafico. Numerose le richieste che ogni anno pervengono alla scuola a livello di committenza. Si
tratta di richieste che permettono allo studente un confronto continuo sulle competenze acquisite. La produzione investe i
seguenti ambiti: progettazione grafica di loghi e marchi, di depliant, locandine e manifesti in occasioni di eventi culturali, come
convegni , mostre ecc. Tutto ciò viene organizzato attraverso incontri con i vari enti, dove lo studente ha la possibilità di
raccogliere le informazioni necessarie (briefing) alla formulazione delle varie proposte da presentare al termine del percorso
progettuale al committente. Inoltre ogni anno l’indirizzo è chiamato alla produzione di materiale illustrativo e promozionale
dell’Istituto in occasione degli appuntamenti annuali delle giornate di orientamento scolastico per le scuole secondarie di
primo grado, come previsto nel PTOF.
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 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: prot. n.121 del
12/06/2017

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
Il laboratorio prevede attrezzature per l'inclusione; in
particolare postazioni adattabili a diverse disabilità, nel
caso specifico possibilità di usufruire di tavolo con
altezza regolabile, software per lo sviluppo grafico
digitale di produzione immagini semplici e complesse.
Tavolette grafiche ergonomiche per il disegno e la
scrittura. Strategie per il coinvolgimento degli allievi che
sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale
(disponibilità harware/software scolastico)

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

Si
Il laboratorio è in connessione con un altro spazio
laboratoriale attrezzato per la fotografia digitale. Ma si
prevede la connessione e coordinamento con altre due
aule di discipline grafiche e artistiche.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)

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 No

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali per una
didattica interattiva

€ 86.921,34

TOTALE FORNITURE € 86.921,34

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 1.743,82) € 1.743,82

Spese organizzative e gestionali (€ 1.743,82) € 1.743,82

Piccoli adattamenti edilizi (€ 5.231,46) € 5.231,46
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Pubblicità (€ 1.743,82) € 1.743,82

Collaudo (€ 871,91) € 871,91

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.743,82) € 1.743,82

TOTALE SPESE GENERALI (€ 13.078,66) € 13.078,65

TOTALE FORNITURE € 86.921,34

TOTALE PROGETTO € 99.999,99

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: LI10-GRAFICA
Titolo: ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali per una didattica
interattiva
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali per una didattica interattiva

Descrizione modulo L'intervento propone l'aggiornamento delle attrezzature, ormai non più adeguate alle
nuove esigenze progettuali, e l'ampliamento delle dotazioni previste per studente.

Data inizio prevista 30/08/2018

Data fine prevista 30/08/2019

Tipo Modulo LI10-GRAFICA

Sedi dove è previsto
l'intervento

CNSL02401V - GRAFICA

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavoli per disegno 4 € 219,60

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

tavolo con piano ribaltabile 4 € 326,96

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavolo ad altezza regolabile 1 € 1.220,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

sedie 28 € 82,96

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Sedia con braccioli 1 € 97,60

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Armadio 1 € 414,80

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tappetino per taglio carta 4 € 61,00

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

Strumenti di video proiezione interattiva 2 € 2.379,00
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Computer, periferiche, dispositivi
multimediali e digitali (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone, stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
ecc)

Mini PC per slot ops 1 € 793,00

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

Notebook 4 € 927,20

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

Monitor PC led 23.6' 29 € 140,30

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

PC 29 € 1.152,90

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

Tavoletta grafica 29 € 500,20

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

Document camera 1 € 646,60

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

USB per lettore di testi digitali 4 € 305,00

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

Dictionary pen lettura e traduzione testi 4 € 305,00

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

Software per la produzione grafica di immagini 29 € 35,38
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Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

Software per la gestione rete didattica 28 € 21,35

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

Software translator, traduzione in 8 lingue 10 € 244,00

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

Penna per registrare lezioni, appunti. 4 € 305,00

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

Exam reader pen OCR e sintesi vocale 4 € 305,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

installazione e configurazione laboratorio 1 € 1.220,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Impianto di climatizzazione 1 € 7.320,00

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

Display creativo con penna HD 1 € 1.037,00

TOTALE € 86.921,34
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

ST-ART UP: nuove metodologie laboratoriali per una
didattica interattiva nello studio della grafica.

€ 99.999,99

TOTALE PROGETTO € 99.999,99

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1007930)

Importo totale richiesto € 99.999,99

Num. Delibera collegio docenti 4.1

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 08/03/2018 10:57:17

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili all’ultimo anno di
esercizio a garanzia della capacità
gestionale dei soggetti beneficiari
richiesta dai Regolamenti dei Fondi
Strutturali Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

LI10-GRAFICA: ST-ART UP: nuove
metodologie laboratoriali per una
didattica interattiva

€ 86.921,34 Non previsto

Totale forniture € 86.921,34

Totale Spese Generali € 13.078,65

Totale Progetto € 99.999,99

TOTALE PIANO € 99.999,99
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