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LABORATORIO DEL FARE SOCIALE 
 

 
 
 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE COMPLESSIVA 
 
Si intende realizzare un ambiente di apprendimento con didattica di tipo learning by doing. Gli allievi 
potranno sperimentare dal vivo tutte quelle attività proprie di un operatore socio sanitario.  

 

FINALITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 
 

Il fine consiste nel portare in laboratorio una didattica basata sul fare e sulla collaborazione fra gli studenti.  
Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un ambiente innovativo per la didattica del fare che offra agli 
insegnanti e agli alunni tutta una serie di strumenti attraverso cui si possono confrontare con la realtà delle 
cose dopo aver studiato la teoria. Affrontando insieme il lato pratico del fare spingerà gli studenti a 
confrontarsi con le proprie capacità e la necessità di collaborare fra di loro. Gli strumenti inseriti nel progetto 
permettono le esercitazioni pratiche e la applicazione di tutti i protocolli imparati in teoria sull’assistenza 
sanitaria del paziente. 
Il risultato atteso è quello di offrire un nuovo approccio educativo innovativo per l’Apprendimento Integrato 
delle materie di studio. 
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ATTREZZATURE 
 

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

ATTREZZATURE 

Tavolo ribaltabile rettangolare. Dim. 120x70x72h. Struttura in 
metallo. Dotato di 4 ruote con freni di sicurezza. Piano in melaminico 
antigraffio. Spigoli bordati in abs sp.2 mm e arrotondati su tutti gli 
angoli con raggio 45 mm. 

4 € 323,00 € 1.292,00 

SEDIA ERGONOMICA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA 
SNODABILE 
Sedia Fissa con braccioli. Struttura in acciaio verniciato a fuoco. 
Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e rivestito di materiale 
ignifugo. Ingombro 53x55x83 cm (LxPxH). Altezza seduta 47 cm.   

28 € 61,00 € 1.708,00 

Armadio metallico 120x45x200h cm con ante scorrevoli.  1 € 312,00 € 312,00 

Notebook Core i5-7200U, RAM 8GB, HDD 1TB, display 15.6’’ FHD, 
WiFi Dual Band, Windows 10. 

7 € 870,00 € 6.090,00 

Modello per cura del Malato Versione PROFESSIONALE   1 € 2.365,00 € 2.365,00 

Simulatore per ulcere da decubito 1 € 548,00 € 548,00 

Sezione della cute, ingrandita 70 volte 1 € 218,00 € 218,00 

Braccio per fleboclisi 1 € 476,00 € 476,00 

Simulatore di cateterismo Professionale 1 € 819,00 € 819,00 

Simulatore per iniezioni intramuscolari 1 € 954,00 € 954,00 

Simulatore di gluteo per iniezioni 1 € 1.199,00 € 1.199,00 

Torso bisessuato, scomponibile in 31 parti 1 € 1.884,00 € 1.884,00 

Apparato urinario, bisessuato, in 6 parti 1 € 392,00 € 392,00 

Simulatore per cura delle ferite e tecniche di fasciatura 1 € 753,00 € 753,00 

Totale Costo Attrezzature     € 19.010,00 
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DATI DA INSERIRE IN PIATTAFORMA SIDI 
 

Qui di seguito si esplicita quanto richiesto per l’inserimento del progetto PNSD Azione #7. 

1. Sezione A – Dati del Dirigente Scolastico 

Dati del dirigente scolastico dell’istituzione scolastica designata come capofila.  
 

2. Sezione A1 – Utente delegato alla compilazione della domanda 

Dati anagrafici del soggetto eventualmente delegato alla compilazione dell’istanza online.  
 

3. Sezione B – Anagrafica dell’istituto 

Dati dell’Istituzione scolastica. 

 

4. Sezione C – Dati adesione all’avviso 

Dati di adesione all’Avviso. 

 

5. Sezione D – Dichiarazione dei requisiti dell’avviso 

Autocertificazione della veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti di ammissione 

previsti. 

  

6. Sezione E – Scheda Tecnica/Progetto 

 

Candidatura istituzione scolastica 

a. Descrizione della proposta progettuale complessiva, degli obiettivi, delle finalità, dei 

risultati attesi e dell’impatto previsto sugli apprendimenti (max. 1000 car.) (campo 

obbligatorio). 

 

 

 

b. Descrizione degli spazi dell’ambiente di apprendimento, specificando anche se trattasi 

di un unico locale o più locali adiacenti e comunicanti (max. 1000 car.) (campo 

obbligatorio). 
 

A cura dell’Istituzione scolastica. MAX 1000 caratteri 

 

c. Descrizione degli arredi previsti nell’ambiente di apprendimento innovativo da 

realizzare (max. 1000 car.) (Campo obbligatorio). 

Si intende realizzare un ambiente di apprendimento con didattica di tipo learning by 
doing. Gli allievi potranno sperimentare dal vivo tutte quelle attività proprie di un 
operatore socio sanitario.  
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C.1  Tipologia di arredi previsti nell’ambiente di apprendimento innovativo da 

realizzare (max. 1000 car.) (campo obbligatorio). 

 

☒ Banchi e tavoli componibili; 

☒ Sedie mobili e sedute morbide; 

☒ Armadi e contenitori; 

☐ Arene e tribunette. 

 

d. Descrizione delle attrezzature che saranno acquisite per l’ambiente di apprendimento 

da realizzare (max. 1000 car.) (campo obbligatorio). 

 

D.1  Tipologia delle attrezzature che saranno acquisite per la realizzazione 

dell’ambiente di apprendimento(una o più scelte). 

 

☐ Dispositivi HW e SW per realtà virtuale; 

☒ Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud; 

☒ Piccoli dispositivi e accessori per il making; 

☐ Dispositivi per la robotica educativa e coding; 

☒ Dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM. 

 

N.4 Tavolo ribaltabile rettangolare. Dim. 120x70x72h. Struttura in metallo. Dotato di 4 
ruote con freni di sicurezza. Piano in melaminico antigraffio. Spigoli bordati in abs sp.2 
mm e arrotondati su tutti gli angoli con raggio 45 mm. 
N.28 SEDIA ERGONOMICA CON BRACCIOLI E TAVOLETTA SNODABILE 
Sedia Fissa con braccioli. Struttura in acciaio verniciato a fuoco. Schienale e seduta in 
polipropilene, imbottito e rivestito di materiale ignifugo. Ingombro 53x55x83 cm 
(LxPxH). Altezza seduta 47 cm.  
N.1 Armadio metallico 120x45x200h cm con ante scorrevoli. 
 

 

N.7 Notebook Core i5-7200U, RAM 8GB, HDD 1TB, display 15.6’’ FHD, WiFi Dual Band, 
Windows 10. 
N.1 Modello per cura del Malato Versione PROFESSIONALE   
N.1 Simulatore per ulcere da decubito 
N.1 Sezione della cute, ingrandita 70 volte 
N.1 Braccio per fleboclisi 
N.1 Simulatore di cateterismo Professionale 
N.1 Simulatore per iniezioni intramuscolari 
N.1 Simulatore di gluteo per iniezioni 
N.1 Torso bisessuato, scomponibile in 31 parti 
N.1 Apparato urinario, bisessuato, in 6 parti 
N.1 Simulatore per cura delle ferite e tecniche di fasciatura 
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e. Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell’ambiente 

di apprendimento (max. 1000 car.) (campo obbligatorio). 

 

E.1  Tipologia delle metodologie adottate (una o più scelte). 

☒ Apprendimento cooperativo e peer to peer; 

☒ Didattica laboratoriale; 

☒ Problem solving; 

☐ Debate; 

☐ Flipped classroom 

☒ Ricerca/azione 

☐ Altro. 

 

E.2.1 – Significatività dell'esperienza - indicare gli anni di esperienza pregressa 

nella scuola nell'uso delle metodologie di cui al punto precedente (se nessuno, 

inserire 0) (* campo obbligatorio) 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

E.2.2 – Significatività dell'esperienza – numero delle classi che saranno coinvolte in 

modo continuativo nell'utilizzo dell'ambiente di apprendimento (se nessuna, 

inserire 0) (* campo obbligatorio) 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

E.2.3 – Significatività dell'esperienza – numero degli alunni beneficiari che 

utilizzeranno l'ambiente di apprendimento in modo continuativo (se nessuno, 

inserire 0) (* campo obbligatorio) 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

E.2.4 – Significatività dell'esperienza – numero delle discipline coinvolte nella 

gestione dell'ambiente di apprendimento (se nessuna, inserire 0) (* campo 

obbligatorio) 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

f. Descrizione delle attività di formazione per i docenti per l'utilizzo efficace dell'ambiente 

di apprendimento (max 1000 car.) (* campo obbligatorio) 
 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

Learning by doing, apprendimento intervallato, didattica laboratoriale, cooperative 

learning. 
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g. Eventuali soggetti pubblici e/o privati che collaborano al progetto (a titolo non oneroso 

per il proponente - campi non obbligatori) - Il dirigente scolastico prende atto che tali 

soggetti non possono ricoprire poi anche il ruolo di fornitori di beni o servizi, in quanto 

questi devono essere individuati pubblicamente nel rispetto della normativa vigente in 

materia di contratti pubblici. 
 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

h. Eventuali quote di cofinanziamento per la realizzazione del progetto (campi non 

obbligatori) 
 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

 

 

Piano finanziario 
1. Finanziamento richiesto al MIUR max € 20.000,00 (escluso il totale dell'eventuale 

cofinanziamento di cui al precedente punto H.1) - Campo obbligatorio (* campo 

obbligatorio) 

 

 

 

2. Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di 

apprendimento (minimo 80% del finanziamento concesso) (* campo obbligatorio) 

 
 

3. Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di 

apprendimento e spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione 

sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura: nella misura massima del 15% del 

finanziamento concesso (se non previste inserire 0) (*campo obbligatorio) 

 

 

 

4.  Spese generali, tecniche e di progettazione: nella misura massima del 5% del 

finanziamento concesso (se non previste inserire 0) (* campo obbligatorio) 

 

 

Contatti 
Indicare i contatti del Dirigente scolastico e di almeno un referente del progetto in caso di 

ammissione a finanziamento 
 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

€ 20.000,00 

€ 19.010,00 

0 

€ 990,00 
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SEZIONE F - Eventuale documentazione 

 

A cura dell’Istituzione scolastica.  

 

 

 
 
 
 

 


