Spazio alternativo per l'apprendimento:
DigiCode e Banco Esatondo
Progetto “tipo” elaborato in relazione l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile
2018 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici.

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale 2030 mira allo sviluppo delle competenze
di base degli alunni favorendo la loro futura occupabilità. Il laboratorio mobile permette infatti di
incentivare negli studenti l’approccio al “pensiero computazionale” attraverso esercizi di “Coding”,
sviluppare la creatività e l’immaginazione di figure nello spazio 3D attraverso esercitazioni in cui
l’alunno munito di software di modellazione semplificato, potrà essere coinvolto nello sviluppo di
un robot attraverso le fasi di “Design” e “Coding”. Tutto l’Hardware è supportato da guide pratiche
e Video Tutorial che guidano il docente attraverso un programma formativo comprensivo di Unità
didattiche da riproporre in classe. A disposizione degli alunni invece, dispense PDF da visualizzare
in digitale o stampare. La proposta inoltre include un arredo specifico per una didattica innovativa
che favorisce la collaborazione tra gli alunni e l’inclusione.
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PRODOTTI
Voci di costo

Qt.

Monitor Interattivo DigiCode 65" 4K
Processore ARM Cortex A53 Dual Core, CPU con Android,
65" 16/9, UltraHD 4K, 20 tocchi simultanei, connessione
WiFi e Bluetooth.
PC integrato con i5, 4Gb di RAM, 120gb SSD con Windows
10 Professional
Carrello per monitor interattivo
Carrello mobile per monitor fino a 70". Regolabile in
altezza elettricamente e ribaltabile a 90°.
un prodotto a scelta tra:
Plexy Code Junior / LollyBee - Licenza insegnante
Applicativo software completo che aiuta i bambini della
scuola dell’infanzia e primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della programmazione dei
computer grazie all'innovativo approccio PipeCoding
Competion Kit VEX IQ
Kit per la robotica educativa. 850 pezzi strutturali, un
unità programmabile con 12 porte a cui poter collegare
indifferentemente motori o sensori. motori con encder di
quadratura integrato, un joystick wireless. 2x sensore
pressione,1xtouch&LED,1xdistanza,1xcolore,
1xGiroscopio.Programmazione a blocchi tipo Scratch o
Blockly
Programmazione professionale in C
Software per la modellazione 3D con cui creare prototipi
di robot
Disegno CAD dei singoli pezzi del KIT pronto da stampare
con stampa 3D
Accessori per competizioni di robotica
Carrello ricarica notebook
Unità mobile di ricarica/conservazione per notebook,
netbook e tablet, con 36 alloggiamenti, dotata di timer
programmabile per impostare modi e fasi di ricarica dei
dispositivi.
Notebook Lenovo Essential V110-ISK
Core i3, 4GB RAM, Display 15,60", 500,00 GB, Windows
10.
Tavolo esatondo
Banco modulare esatondo colorato con piano in
melaminico.
Dimensioni 97,5 x 90,5 e altezza 64 cm (GRANDEZZA 4 –
UNI EN 1729)

1

Prezzo cad. Prezzo Tot. Iva
Iva Incl.
Inclusa
€ 3.159,00 € 3.159,00

1

€ 991,00

€ 991,00

1

€ 365,00

€ 365,00

8

€ 574,00

€ 4.592,00

1

€ 1.079,00

€ 1.079,00

8

€ 452,00

€ 3.616,00

24

€ 169,00

€ 4.056,00
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Sedia Giulia
Sedie ergonomica studente in plastica.
Altezza: 38 cm (GRANDEZZA 4 – UNI EN 1729)
Plexy Code Junior / LollyBee - Licenze alunni
Applicativo software completo che aiuta i bambini della
scuola dell’infanzia e primaria a capire e sperimentare i
concetti fondamentali della programmazione dei
computer grazie all'innovativo approccio PipeCoding
Carrello mobile guardaroba
Struttura robusta. Bordi stondati per una maggiore
sicurezza. 32 ganci doppi
Tavolo ribaltabile trapezoidale
Tavolo trapezoidale aggregabile ribaltabile su ruote.
Dimensioni: 140 x 61 x h72 cm
Tavolo ribaltabile rettangolare
Tavolo ribaltabile aggregabile rettangolare su ruote.
Dimensioni 140 x 70 x 72 cm
Formazione
3 ore di formazione
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA

24

€ 45,00

€ 1.080,00

1

€ 240,00

€ 240,00

1

€ 537,00

€ 537,00

4

€ 446,00

€ 1.784,00

2

€ 423,00

€ 846,00

1

€ 366,00

€ 366,00
€ 22.711,00

Voci di costo

Percentuale

A. Progettazione

2% (max)

Importo previsto IVA
INCLUSA
€ 500,00

B. Spese Organizzative e di gestione

2% (max)

€ 500,00

C. Acquisti di beni (fornitura)

85% (min)

€ 22.711,00

D. Adattamenti edilizi

6% (Max)

€ 39,00

E. Pubblicità

2% (max)

€ 500,00

F. Collaudo

1% (max)

€ 250,00

G. Addestramento all'uso delle attrezzature

2% (max)

€ 500,00

TOTALE PROGETTO IVA INCLUSA

€ 25.000,00
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