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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1006063 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

IP03-ODONTOTECNICO
BIENNIO- TRIENNIO

LAB ODONTO DIGITALE Non previsto € 16.500,00

IPMM-MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI
TRASPORTO -
OPZIONE

OFFICINA 4.0: I MECCANICI DI DOMANI
CON LE NUOVE TECNOLOGIE DI
DIAGNOSTICA

Non previsto € 36.100,00

IPAI-APPARATI IMP.TI
SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE

LAB SYSTEM INTEGRATION Non previsto € 13.200,00

IPTS-PRODUZIONI
TESSILI SARTORIALI -
OPZIONE

LAB MODA 4.0 CON BODY SCANNER,
SOFTWARE DI MODELLIZZAZIONE E
LASER CUTTER

Non previsto € 19.200,00

TOTALE FORNITURE € 85.000,00
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

Progetto

Titolo progetto IPSIA PAVIA:TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEI NUOVI LABORATORI 4.0

Descrizione
progetto

Con il presente progetto si intende riqualificare e aggiornare in chiave digitale i laboratori
professionalizzanti del nostro Istituto attraverso l'acquisizione di strumentazioni
all'avanguardia che possano favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze
professionali richieste dal mercato del lavoro. In particolare gli interventi previsti saranno
rivolti al laboratorio odontotecnico, meccanico, elettrico/elettronico e di produzioni
sartoriali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il progetto si caratterizza per le seguenti peculiarità:

Riorganizzazione del tempo-scuola: Verranno assicurati pomeriggi non curricolari qualificati da un sistema di
attività formative elettivo–opzionali per gli allievi bisognosi, perciò si potrà promuovere una ricca rete di opportunità
formative extrascolastiche.

Riorganizzazione didattico-metodologica: La riqualificazione dei laboratori in chiave digitale e innovativa
consentirà la stabilizzazione di nuove metodologie didattiche di tipo laboratoriale; favorirà l’apprendimento delle
competenze chiave; favorirà l’implementazione di metodologie didattiche come le Flipped Classroom, il
Cooperative Learning, il Coding Coding, tinkering, realità aumentata e robotica educativa,  calcolo computazionale,
 e l’Apprendimento differenziato nel rispetto dei diversi stili cognitivi.

Innovazione curriculare Il presente progetto porterà ad una profonda innovazione curriculare  in quanto
attraverso laboratori ad alto tasso di innovazione si proporrà  una didattica   sempre più incentrata sullo sviluppo
delle competenze chiave e in un’ottica di sempre maggiore verticalità. Gli studenti diventeranno leva di
digitalizzazione delle imprese e come traino per le vocazioni del territorio.

   

Uso di contenuti digitali L'utilizzo di laboratori didattici innovativi, di internet e dei suoi servizi permetteranno uno
scambio proficuo di informazioni e contenuti didattici
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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

  

L'IPSIA, ha maturato una competenza pluriennale sulla formazione dei docenti, relativa all’uso delle ICT, per
favorire l’attività e la partecipazione scolastica di alunni con disabilità. 

I dispositivi digitali si rivelano preziosi alleati per la didattica in ogni area disciplinare e sono inoltre in grado di offrire
supporto ai ragazzi affetti da disabilità nella comunicazione. Grazie a questi sistemi applicativi, gli allievi DSA e
BES hanno a disposizione strumenti compensativi in grado di facilitare il percorso di studio. Contenuti didattici
interattivi, risorse web, libri e testi digitali sono consultabili in qualunque momento e permettono agli allievi con
bisogni speciali di individuare e sviluppare al meglio potenzialità e capacità.

Con il presente progetto la scuola intende arricchire ogni laboratorio professionalizzante con dispositivi di
apprendimento facilitato per studenti BES, DSA e con certificazioni. In particolare si è pensato allìacquisizione di
tablet appositamente studiati per un apprendimento facilitato in ambito scolastico. 

Il dispositivo contiene numerosi programmi ed i principali strumenti compensativi utili ai ragazzi con DSA, realizzati
con il contributo di logopedisti e specialisti nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

  

Il progetto intende riqualificare in chiave digitale i laboratori professionalizzanti dell'Istituto
attraverso l'acquisizione di strumentazioni all'avanguardia che favoriscano e  potenzino
l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro. In particolare
gli interventi previsti saranno rivolti al laboratorio odontotecnico, meccanico, elettrico e di
produzioni sartoriali.

I laboratori presenti nel nostro Istituto sono laboratori tradizionali in cui le nuove tecnologie e i
supporti digitali sono totalmente assenti. Per questo motivo il progetto vorrebbe integrare le
strumentazioni presenti con una dotazione tecnologica moderna che permetta loro di
confrontarsi con un mercato del lavoro avanzato e competitivo. 

In particolare riqualificheremo i laboratori nel seguente modo:

LABORATORIO DI PRODUZIONI SARTORIALI: CREAZIONE DI UN LABORATORIO MODA
4.0 CON STAMPANTE 3D,BODY SCANNER E LASER CUTTER, STRUMENTAZIONI CHE
INTEGRERANNO QUELLE TRADIZIONALI CONSENTENDO UN PROCESSO
REALIZZATIVO RAPIDO E CONTEMPORANEO.

LABORATORIO MECCANICO: CREAZIONE DI UN’OFFICINA 4.0 CON LE NUOVE
TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA DA AFFIANCARE ALL'OFFICINA CLASSICA.

LABORATORIO ODONTOTECNICO:COMPLETAMENTE DIGITALE CON L’USO DI
SCANNER INTRAORALI E SOFTWARE CAD PER INTEGRARE LA MODELIZZAZIONE
MANUALE CON QUELLA DIGITALE.

LABORATORIO ELETTRICO: LAB SYSTEM INTEGRATION PER PREDISPORRE UN
IMPIANTO ELETTRICO INTEGRATO CON LE SOLUZIONI DI DOMOTICA PER
MODERNIZZARE IL LABORATORIO ESISTENTE.
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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.

  

Laboratorio odontotecnico: acquisizione di una stampante 3d per protesi, 1 scanner di digitalizzazione di rilievo
odontotecnico, 1 software CAD per progettazione protesi, 1 PC completo di monitor, 2 tablet per l'apprendimento facilitato.
Questa strumentazione permetterà di creare un laboratorio completamente digitale che si affiancherà a quello tradizionale
presente nella scuola e darà l'opportunità agli studenti di potenziare le proprie competenze digitali e professionali.

   

Laboratorio meccanico: acquisizione di una linea di revisione omologata con supporto di tipo digitale, 1 tablet per
l'apprendimento facilitato, potenziamento della rete internet e creazione di uno spazio per la diagnostica attraverso la
costruzione di una parete divisoria all'interno dell'officina. Con la presenza di queste strumentazioni permetteremo agli
studenti di imparare a fare la diagnosi delle autovetture in maniera completamente digitale.

Laboratorio elettrico/elettronico: acquisizione di 2 sistemi per lo studio della domotica industriale e commerciale per poter
formare figure di lab system integrators e 3 tablet per l'apprendimento facilitato.

Laboratorio di produzioni tessili-sartoriali:acquisizione di una stampante 3d, una laser cutter, 1 body scanner, 1 software per
la creazione di modelli, 2 tablet per l'apprendimento facilitato. Con questa strumentazione pensiamo alla creazione di un
laboratorio digitale per sviluppare negli studenti competenze innovative nel campo della moda.

Allegato presente
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

  

Il presente progetto è in linea con i seguenti obiettivi generali esplicitati nel PTOF dell' Istituto:

- favorire il successo formativo e la lotta alla dispersione; 

- fornire una formazione tecnico-professionale volta a favorire l’introduzione dei giovani nel mondo del lavoro; 

 - acquisire competenze ed abilità di tipo trasversale  

- collaborare con le risorse presenti nel contesto territoriale, dalle istituzioni al mondo del lavoro

- fornire una formazione finalizzata sia a sviluppare nuovi saperi e nuove capacità sia a promuovere una cultura
dinamica in grado di rispondere alle nuove esigenze di riconversione e istruzione permanente. 

Il progetto si accorda inoltre con le metodologie didattiche adottate nella nostra scuola quali:

- Lezione frontale con l’ausilio di sussidi audiovisivi o di tecnologia informatica

- Lezione interattiva e partecipata

- Studio/analisi di casi

- Problem-solving

- Didattica laboratoriale

Sono altresì specificate nel PTOF le seguenti aree del potenziamento:

- Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, qualificazione dell'offerta
di formazione professionale e adozione di approcci didattici innovativi

-  miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici

-  garantire l’inclusione e l’integrazione degli studenti che, presentano bisogni educativi speciali

−  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

  

 

•    

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
Criterio di valutazione Valore
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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 TIM
Impresa Semplice - TUTTOFIBRAFTTCab+Router -
Cod. Id.: ZF921C1348 - FEC:UFL6UD

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
Con il presente progetto intendiamo dotare ogni
laboratorio di tablet per l'apprendimento facilitato.
Questi dispositivi, al momento assenti nel nostro Istituto
permetteranno una maggiore inclusione degli alunni
con disabilità e renderanno la didattica laboratoriale
personalizzabile per ogni alunno in difficoltà.

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

Si
Tutti i laboratori riqualificati in chiave digitale saranno
connessi tramite il server centrale alle aule di
informatica in modo da poter permettere agli studenti di
poter lavorare ai loro progetti anche in momenti diversi
dalle ore di laboratorio previste nel piano didattico.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Coding/pensiero computazionale/programmazione
Flipped Classroom
TEAL (Technology Enhanced Active Learning)
Altro (specificare)
Nello specifico si prevede anche di adottare la
metodologia del cooperative learning.

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

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 16

7) Appartenenza alla rete dei poli tecnico professionali Si
PTP servizi alla persona - Soggetto di Riferimento
CALAM - Recentemente adesione anche al PTP
Informazione e Tecnologie informatiche - Soggetto di
Riferimento Fondazione Le Vele con partecipazione a
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LAB ODONTO DIGITALE € 16.500,00

OFFICINA 4.0: I MECCANICI DI DOMANI CON LE
NUOVE TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA

€ 36.100,00

LAB SYSTEM INTEGRATION € 13.200,00

LAB MODA 4.0 CON BODY SCANNER, SOFTWARE
DI MODELLIZZAZIONE E LASER CUTTER

€ 19.200,00

TOTALE FORNITURE € 85.000,00

 Sezione: Spese Generali
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
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Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito

Progettazione (€ 2.000,00) € 2.000,00

Spese organizzative e gestionali (€ 2.000,00) € 2.000,00

Piccoli adattamenti edilizi (€ 6.000,00) € 6.000,00

Pubblicità (€ 2.000,00) € 2.000,00

Collaudo (€ 1.000,00) € 1.000,00

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 2.000,00) € 2.000,00

TOTALE SPESE GENERALI (€ 15.000,00) € 15.000,00

TOTALE FORNITURE € 85.000,00

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

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 IPSIA CREMONA - PAVIA
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Elenco dei moduli
Modulo: IP03-ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO
Titolo: LAB ODONTO DIGITALE
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LAB ODONTO DIGITALE

Descrizione modulo LAB ODONTO DIGITALE

Il modulo prevede :
- Il collaudo di tutte le strumentazioni acquisite
- La formazione specifica dei docenti che utilizzeranno le attrezzature
- Attività di promozione del nuovo laboratorio sul territorio attraverso il sito internet
della scuola, i social network dell'Istituto, la stampa locale e tramite un evento
pubblico a cui saranno invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria del
territorio.

Gli obiettivi previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto
sono:
- creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante;
- promuovere metodologie didattiche innovative per aiutare gli alunni a migliorare il
livello delle competenze di base e professionali
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
- permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
- promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento;
- fornire ai docenti strumenti per promuovere un migliore riconoscimento delle
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti;
- garantire agli studenti le competenze necessarie per un buon inserimento
professionale e sociale;
- promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts
& Maths)
- valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro realizzando un più alto grado di
occupabilità per i giovani
- coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino
per le vocazioni del territorio
- promuovere la creatività, l'imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel
quadro della valorizzazione delle competenze chiave
- Accessibilità intesa come capacità di trasmettere ai docenti competenze didattiche
ed educative specifiche per supportare gli studenti che presentano disabilità
certificate, anche sensoriali, e DSA utilizzando le più funzionali tecnologie digitali.
Gli obiettivi specifici che vorremmo raggiungere con la creazione del laboratorio
odontotecnico digitale sono:
- supportare gli studenti nell'acquisizione di competenze digitali odontotecniche oggi
richieste negli studi
- abituare gli studenti a lavorare agilmente sia nella modellizzazione fisica che in
quella digitale
- conoscere metodologie e materiali necessari al processo di stampa 3D
- abituare gli studenti ai processi di upgrade hardware e software delle nuove
tecnologie digitali

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche che pensiamo di adottare sono le seguenti:
- cooperative learnig
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- flipped classroom
- coding e computing

COSA VORREMMO REALIZZARE
L'odontoiatria sta avanzando nell'era digitale molto velocemente . Durante l'ultimo
anno soltanto la produzione di corone digitali è cresciuta in modo esplosivo,
principalmente dominata dalle ceramiche in full Zirconia e vetro. Tra coloro che
seguono il settore pochi si azzardano a dubitare che queste tendenze avranno
un'accelerazione nel futuro. Per questo riteniamo che sia fondamentale insegnare ai
nostri studenti ad operare il più presto possibile in un laboratorio odontotecnico
completamente digitale. Pensiamo sia fondamentale dotare il nostro laboratorio
odontotecnico di:
- Scanner di digitalizzazione di rilievo odontotecnico
I recenti progressi della tecnologia di scansione, soprattutto in termini di velocità e
precisione, hanno fatto uso di scanner intraorali ed è prevedibile che i laboratori
odontotecnici direttamente connessi agli studi dentistici che dispongono di queste
soluzioni saranno in grado di ricevere le impronte digitali immediatamente e di
iniziare a progettare subito senza bisogno di realizzare un modello. Ovviamente, le
impronte fisiche continueranno a essere utilizzate in alcuni studi o in situazioni
specifiche che lo richiedano. Tuttavia, anche in questi casi, piuttosto che utilizzare
l'impronta per realizzare un modello, i laboratori potranno impiegare scanner
sofisticati per impronte in grado di scansionare l'impronta fisica direttamente e in
modo accurato.
- Software CAD
La lavorazione digitale dei modelli è cresciuta rapidamente, poiché i migliori sistemi
per impronte digitali, i nuovi software CAD e le tecnologie di produzione offrono
soluzioni a costi inferiori con maggiore precisione ed efficienza. Sempre più modelli
verranno creati direttamente dalle impronte digitali utilizzando il software CAD di
progettazione del modello e i macchinari CAM di lavorazione dei modelli.
Sempre più laboratori produrranno corone e casi semplici senza modelli, in quanto
gli articolatori virtuali di precisione nel software CAD consentono di validare e
regolare l'articolazione dinamica utilizzando la scansione intraorale o la scansione di
impronta come input. Attualmente la produzione di corone senza modello è
concentrata sulle corone singole. Con il tempo i flussi di lavoro senza modello
verranno estesi a protesi più complesse, quali i ponti e a tipi di protesi più avanzati.
In generale, assisteremo a una maggiore penetrazione di mercato dell'implantologia,
principalmente dovuta ai minori costi relativi agli impianti e ai componenti delle
protesi e al maggiore utilizzo di tecnologie CAD/CAM. In futuro i sistemi software
CAD all'avanguardia forniranno flussi digitali che copriranno l'intero spettro di lavoro
dei laboratori. Il software potenzialmente può essere sviluppato per progettare
qualsiasi indicazione e persino combinazioni di indicazioni, tutto in uno.
- Stampante 3D
Vediamo già metodi di produzione sempre più numerosi, macchine di produzione
meno costose e nuovi materiali, quali la ceramica monolitica, e stampanti 3D
affidabili che supportano direttamente la produzione di progetti CAD per un'ampia
gamma di indicazioni.
- Computer e dispositivi digitali
L'odontotecnico del futuro trascorrerà più tempo al computer piuttosto che al tavolo
da lavoro per questo oltre alle attrezzature descritte sopra sarà fondamentale
allestire il laboratorio con computer su cui installare il software CAD.
- 2 tablet per l'apprendimento facilitato per alunni con disabilità

Data inizio prevista 28/05/2018

Data fine prevista 28/09/2018

Tipo Modulo IP03-ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO

Sedi dove è previsto
l'intervento

PVRI01000E - ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO
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 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Software CAD per progettazione protesi 1 € 2.000,00

Stampante 3D Stampante 3D per stampa protesi 1 € 5.000,00

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

Scanner digitalizzazione di rilievo odontotecnico 1 € 7.000,00

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

PC con configurazione speciale completo di
Monitor

1 € 1.300,00

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

Tablet per l'apprendimento facilitato 2 € 600,00

TOTALE € 16.500,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE
Titolo: OFFICINA 4.0: I MECCANICI DI DOMANI CON LE NUOVE
TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo OFFICINA 4.0: I MECCANICI DI DOMANI CON LE NUOVE TECNOLOGIE DI
DIAGNOSTICA

Descrizione modulo OFFICINA 4.0
Il modulo prevede :
- Il collaudo di tutte le strumentazioni acquisite
- La formazione specifica dei docenti che utilizzeranno le attrezzature
- Piccoli adattamenti edilizi consistenti nella creazione di una parete in muratura per
dividere l'officina dalla parte di diagnostica digitale
- potenziamento della rete internet nel laboratorio che ne è attualmente sprovvisto
- Attività di promozione del nuovo laboratorio sul territorio attraverso il sito internet
della scuola, i social network dell'Istituto, la stampa locale e tramite un evento
pubblico a cui saranno invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria del
territorio

Gli obiettivi previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto
sono:
- creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante;
- promuovere metodologie didattiche innovative per aiutare gli alunni a migliorare il
livello delle competenze di base e professionali
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
- permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
- promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento;
- fornire ai docenti strumenti per promuovere un migliore riconoscimento delle
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti;
- garantire agli studenti le competenze necessarie per un buon inserimento
professionale e sociale;
- promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts
& Maths)
- valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro realizzando un più alto grado di
occupabilità per i giovani
- coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino
per le vocazioni del territorio
- promuovere la creatività, l'imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel
quadro della valorizzazione delle competenze chiave
- Accessibilità intesa come capacità di trasmettere ai docenti competenze didattiche
ed educative specifiche per supportare gli studenti che presentano disabilità
certificate, anche sensoriali, e DSA utilizzando le più funzionali tecnologie digitali.

Gli obiettivi specifici che vorremmo raggiungere con la creazione dell'officina 4.0
sono:
- insegnare agli studenti a effettuare la diagnostica sugli autoveicoli attraverso
strumentazioni digitali
- abituare gli studenti ad interfacciarsi agilmente con le nuove tecnologie digitali in
ambito meccanico
- abituare gli studenti ai processi di upgrade hardware e software delle nuove
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tecnologie digitali
- formare una generazione di meccanici pronti ad abbracciare l'avvento di nuovi
veicoli e nuovi sistemi di propulsione

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche che pensiamo di adottare sono le seguenti:
- cooperative learnig
- flipped classroom
- coding e computing

COSA VORREMMO REALIZZARE
Il laboratorio meccanico presente attualmente nella nostra scuola presenta
purtroppo attrezzature obsolete e scarse tecnologie, per questo motivo, abbiamo
pensato ad un progetto di officina 4.0 incentrato sulle nuove tecnologie di
diagnostica in modo tale da permettere ai nostri studenti di rimanere al passo con le
più innovative tecniche di manutenzione e riparazione. In particolare pensiamo
all'acquisizione di una linea di revisione omologata con supporto digitale che
permetta di effettuare la diagnostica degli autoveicoli in modo innovativo e accurato.
La linea di revisione che si pensa di acquisire è composta da:
- sollevatore
- assetto ruote
- banco prova freni
- analizzatore gas di scarico
- opacimetro
- contagiri bluetooth
- prova fari
- stazione protocollo
- fonometro
- calibratore
E' previsto inoltre l'acquisto di un tablet per l'apprendimento facilitato per gli studenti
con disabilità
L’applicazione sempre più spinta dell’elettronica veicolare è in continuo aumento e
il numero delle informazioni che possono essere fornite dal sistema di diagnosi è
grande e apre nuovi scenari e opportunità per il mondo delle riparazioni. Il veicolo,
sempre più connesso, registrerà e trasmetterà i suoi dati di marcia in modo continuo,
così come le informazioni sul suo stato operativo e sulle sollecitazioni a cui sono
sottoposti i diversi componenti. L'autoriparatore, attraverso i sistemi di lettura
intelligente e approfondita dei dati, sarà in grado di tracciare in real time lo “stato di
salute” dei veicoli dei propri clienti e, per l’ottimizzazione dei servizi resi alla
clientela, consigliare al proprietario di intervenire sul veicolo ancora prima che
possano manifestarsi delle anomalie. Il meccanico del futuro dovrà essere esperto di
computer, Internet, assistenza a distanza. Il suo futuro è legato a quello delle
automobili di domani, sempre più sicure e meno bisognose di manutenzione. Sarà
quindi indispensabile per le officine moderne, di attrezzarsi adeguatamente per
continuare a fornire un servizio completo e all'altezza. Si tratta di una scelta
obbligata, perché senza la strumentazione adatta oggi non è più possibile lavorare
su nessun veicolo in circolazione. Attraverso questa nuova tecnologia la scuola
pensa di diventare un centro certificato in grado di effettuare revisioni sul territorio e
poter così sostenere economicamente il laboratorio stesso.

Data inizio prevista 28/05/2018

Data fine prevista 28/09/2018

Tipo Modulo IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

PVRI01000E - MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE
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 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

Linea revisione omologata 1 € 34.000,00

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

Tablet per l'apprendimento facilitato 1 € 600,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Potenziamento Rete Internet 1 € 1.500,00

TOTALE € 36.100,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE
Titolo: LAB SYSTEM INTEGRATION
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LAB SYSTEM INTEGRATION

Descrizione modulo LAB SYSTEM INTEGRATOR
Il modulo prevede :
- Il collaudo di tutte le strumentazioni acquisite
- La formazione specifica dei docenti che utilizzeranno le attrezzature
- Attività di promozione del nuovo laboratorio sul territorio attraverso il sito internet
della scuola, i social network dell'Istituto, la stampa locale e tramite un evento
pubblico a cui saranno invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria del
territorio

Gli obiettivi previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto
sono:
- creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante;
- promuovere metodologie didattiche innovative per aiutare gli alunni a migliorare il
livello delle competenze di base e professionali
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
- permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
- promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento;
- fornire ai docenti strumenti per promuovere un migliore riconoscimento delle
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti;
- garantire agli studenti le competenze necessarie per un buon inserimento
professionale e sociale;
- promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts
& Maths)
- valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro realizzando un più alto grado di
occupabilità per i giovani
- coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino
per le vocazioni del territorio
- promuovere la creatività, l'imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel
quadro della valorizzazione delle competenze chiave
- Accessibilità intesa come capacità di trasmettere ai docenti competenze didattiche
ed educative specifiche per supportare gli studenti che presentano disabilità
certificate, anche sensoriali, e DSA utilizzando le più funzionali tecnologie digitali.
Gli obiettivi specifici che vorremmo raggiungere con la creazione del laboratorio
elettrico-elettronico digitale sono:
- insegnare agli studenti i processi di creazione di un impianto elettrico integrato con
la domotica
-sensibilizzare gli studenti agli attuali criteri riguardanti il risparmio energetico
- abituare gli studenti all'ottemperanza delle normative in materia di sicurezza degli
impianti
- abituare gli studenti ai processi di upgrade hardware e software delle nuove
tecnologie digitali

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche che pensiamo di adottare sono le seguenti:
- cooperative learnig
- flipped classroom
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- coding e computing

COSA VORREMMO REALIZZARE
Il laboratorio elettrico attualmente presente nel nostro istituto è un laboratorio di tipo
tradizionale che comprende tavoli con pannelli per esercitazioni elettriche e tavoli
con apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa strumentazione è
fondamentale per fornire agli studenti le basi del lavoro di elettricista ma tuttavia
risulta mancare dei più moderni dispositivi tecnologici in materia di domotica,
elemento fondamentale della progettazione elettrica odierna. Per garantire ai nostri
studenti un’offerta formativa che sia al passo coi tempi e una preparazione che
permetta loro di inserirsi con successo nel mondo del lavoro abbiamo pensato di
arricchire il nostro laboratorio elettrico con sistemi di studio della domotica sia
commerciale che industriale. Così facendo pensiamo di fornire ai nostri studenti oltre
alla classica preparazione di elettricista anche competenze di "lab system
integrator".
Il «System Integrator» è una nuova figura nel panorama dell’impiantistica: è
l’elettricista completo in grado di predisporre un impianto elettrico abbinato alla
domotica. Un tecnico che mai come ora è chiamato ad aggiornarsi e ad adeguarsi
alle nuove tecnologie per poter semplificare e razionalizzare il consumo di energia
elettrica e proporre soluzioni domotiche integrate. Se prima era un plus, infatti, oggi
la domotica è diventata un requisito cardine per il raggiungimento di un elevato
livello di qualità impiantistica in termini di sicurezza, risparmio energetico e fruibilità.
La domotica è stata infatti inserita nella nuova variante, in vigore da più di un anno,
alla CEI 64-8, la normativa di riferimento in ambito residenziale e industriale per gli
«Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua». Si prevede quindi di acquisire:
- un sistema di per lo studio della domotica industriale
- un sistema per lo studio della domotica commerciale
- 3 tablet per l'apprendimento facilitato per gli studenti con disabilità
Attraverso la riqualificazione del laboratorio elettrico gli studenti saranno in grado di
progettare, mettere in opera e verificare gli impianti elettrici domotici con lo scopo di
garantire la sicurezza delle persone, dei beni e un funzionamento adatto all’uso
previsto.

Data inizio prevista 28/05/2018

Data fine prevista 28/09/2018

Tipo Modulo IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

PVRI01000E - APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

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

Sistema per lo studio di domotica industriale 1 € 6.000,00

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

Sistema per lo studio di domotica commerciale 1 € 5.400,00

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

Tablet per l'apprendimento facilitato 3 € 600,00
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TOTALE € 13.200,00
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Elenco dei moduli
Modulo: IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
Titolo: LAB MODA 4.0 CON BODY SCANNER, SOFTWARE DI
MODELLIZZAZIONE E LASER CUTTER
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo LAB MODA 4.0 CON BODY SCANNER, SOFTWARE DI MODELLIZZAZIONE E
LASER CUTTER

Descrizione modulo LAB MODA 4.0
Il modulo prevede :
- Il collaudo di tutte le strumentazioni acquisite
- La formazione specifica dei docenti che utilizzeranno le attrezzature
- Attività di promozione del nuovo laboratorio sul territorio attraverso il sito internet
della scuola, i social network dell'Istituto, la stampa locale e tramite un evento
pubblico a cui saranno invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria del
territorio

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale
progetto sono:
- creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante;
- promuovere metodologie didattiche innovative per aiutare gli alunni a migliorare il
livello delle competenze di base e professionali
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
- permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
- promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento;
- fornire ai docenti strumenti per promuovere un migliore riconoscimento delle
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti;
- garantire agli studenti le competenze necessarie per un buon inserimento
professionale e sociale;
- promuovere carriere in ambito “STEAM” (Science, Technology, Engineering, Arts
& Maths)
- valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro realizzando un più alto grado di
occupabilità per i giovani
- coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino
per le vocazioni del territorio
- promuovere la creatività, l'imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel
quadro della valorizzazione delle competenze chiave
- Accessibilità intesa come capacità di trasmettere ai docenti competenze didattiche
ed educative specifiche per supportare gli studenti che presentano disabilità
certificate, anche sensoriali, e DSA utilizzando le più funzionali tecnologie digitali.
Gli obiettivi specifici che vorremmo raggiungere con la creazione del laboratorio
moda 4.0 sono:
- insegnare agli studenti a realizzare un cartamodello digitale
- abituare gli studenti all'acquisizione delle misure corporee tramite body scanner
- conoscere metodologie e materiali necessari al processo di stampa 3D
- abituare gli studenti ai processi di upgrade hardware e software delle nuove
tecnologie digitali
- abituare gli studenti a veicolare la loro creatività attraverso il software specifico

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche che pensiamo di adottare sono le seguenti:
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- cooperative learnig
- flipped classroom

COSA VORREMMO REALIZZARE
L’attuale laboratorio dell’indirizzo “Produzioni sartoriali” della nostra scuola è
fornito di machine da cucire, di tipo casalingo e industriali, ricamatrici, e materiali per
la creazione di cartamodelli. In questo senso il percorso di studi da noi offerto si
situa in un contesto di produzione sartoriale tradizionale. Pur ritenendo
fondamentale fornire ai nostri allievi questo tipo di know-how, soprattutto nel biennio,
riteniamo oggi fondamentale riqualificare il nostro laboratorio con strumentazione
tecnologica e digitale all’avanguardia che permetta ai nostril studenti di crearsi le
competenze necessarie ad iserirsi nell’attuale mercato della moda. Pertanto l'Ipsia
Cremona intende creare un laboratorio di Moda 4.0 dove gli studenti possano
imparare a confrontarsi con le più innovative tecnologie utilizzate nel mondo della
moda per rimanere al passo con le attuali necessità del mondo del lavoro. A tale
scopo si prevede l'acquisizione di:
- software perla creazione di cartamodelli. La conoscenza di un software specifico
per la moda è ormai competenza necessaria richiesta da tutte le principali aziende.
- laser cutter digitale per tagliare pelli e tessuti partendo direttamente dal file
- body scanner per tridimensionalizzare il corpo dei clienti e realizzare capi su
misura anche a distanza vestendo un manichino virtuale con le misure precise al
millimetro.
- una stampante 3d per creare accessori personalizzati.
- 2 tablet per l'apprendimento facilitato per gli studenti con disabilità

Data inizio prevista 28/05/2018

Data fine prevista 28/09/2018

Tipo Modulo IPTS-PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Sedi dove è previsto
l'intervento

PVRI01000E - 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

Body Scanner 1 € 5.160,00

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

Software per la creazione di modelli 1 € 3.840,00

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

Laser Cutter CO2 1 € 9.000,00
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Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Tablet per l'apprendimento facilitato 2 € 600,00

TOTALE € 19.200,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IPSIA PAVIA:TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEI
NUOVI LABORATORI 4.0

€ 100.000,00

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1006063)

Importo totale richiesto € 100.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4

Data Delibera collegio docenti 18/05/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 8

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 25/01/2018 13:09:14

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

IP03-ODONTOTECNICO BIENNIO-
TRIENNIO: LAB ODONTO DIGITALE

€ 16.500,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPMM-MANUTENZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO - OPZIONE: OFFICINA
4.0: I MECCANICI DI DOMANI CON LE
NUOVE TECNOLOGIE DI
DIAGNOSTICA

€ 36.100,00 Non previsto

10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPAI-APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI
IND.LI E CIV.LI - OPZIONE: LAB
SYSTEM INTEGRATION

€ 13.200,00 Non previsto
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10.8.1.B2 - Laboratori
professionalizzanti

IPTS-PRODUZIONI TESSILI
SARTORIALI - OPZIONE: LAB MODA
4.0 CON BODY SCANNER,
SOFTWARE DI MODELLIZZAZIONE E
LASER CUTTER

€ 19.200,00 Non previsto

Totale forniture € 85.000,00

Totale Spese Generali € 15.000,00

Totale Progetto € 100.000,00

TOTALE PIANO € 100.000,00
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