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PTOF 2022-25 – Allegato: Laboratori e dotazioni 

Descrizione dei laboratori e delle dotazioni 
L’Istituto è dotato di laboratori per le materie pratiche e tecnico-professionali, con dotazioni 

continuamente aggiornate e arricchite. Sono inoltre presenti per tutti gli indirizzi dell'Istituto laboratori 

informatici, in buona parte rinnovati, e aule LIM. Tutte le aule dispongono di un PC portatile e di un 

videoproiettore fisso con schermo a parete, utilizzabile anche in modalità interattiva.  

A partire dal settembre 2020, per rispondere all’emergenza e in ottica proattiva, l’Istituto: 

• si è dotato di un sistema fisso di collegamento audio/video tra due aule; 

• si è dotato di un sistema mobile per videoconferenze con microfoni panoramici e telecamera 

mobile per permettere la partecipazione di gruppi fino a 20 persone;  

• si è dotato di modem portatili con sim per potenziare il traffico dati, disponibili anche per essere 

forniti agli studenti in comodato; 

• ha avviato la ristrutturazione e aggiornamento della rete intranet; 

• ha ampliato e aggiornato il parco hardware (notebook e tablet) per attività in classe e disponibili 

anche per essere forniti agli studenti in comodato; 

Ogni sede, inoltre, dispone di una o più reti Wi-Fi, interconnesse fra loro per l’uso con il registro elettronico, 

oltre che per finalità didattiche.  

Laboratori Con collegamento ad Internet 18 
 Chimica 1 

Disegno 2 

Elettronica 2 

Elettrotecnica 2 

Informatica 3 

Lingue 1 

Meccanico 4 

Multimediale 2 

Automazione 1 

Cucine 2 

Accoglienza turistica 1 

Ricevimento 1 

Sala/bar 2 

Note: 
1. Il laboratorio di chimica presenza una sezione anche di fisica 

2. Il laboratorio di disegno è di disegno CAD e multimediale con CAD 

3. Il laboratorio di lingue è in fase di riconfigurazione/aggiornamento 

4. I laboratori meccanici sono strutturati in laboratorio tecnologico, macchine utensili, saldatura, 
macchine a controllo numerico 

5. È in fase di progetto la riorganizzazione della biblioteca, attualmente diffusa nei diversi edifici. 

6. È in fase di riallestimento il laboratorio di metodologie operative. 
 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 166 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei 
laboratori 

10 
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 LIM e Smart TV 23 

 PC e notebook presenti nelle aule 48 

 Videoproiettori nelle aule e nei laboratori 40 

 

In tutti i laboratori e tutte le aule, se non è presente una LIM/video touch, è comunque esistente un 

videoproiettore con schermo a muro. Il PON “Board” dovrebbe permettere di completare l’azione già 

avviata per dotare ogni aula di un video touch. Tutte le aule e tutti i laboratori sono comunque connessi alla 

rete Internet, anche per l'utilizzo del registro elettronico e sono dotati di pc. I laboratori sono in costante 

manutenzione e aggiornamento per garantire un proficuo utilizzo da parte di tutte le classi.  

A partire dal marzo 2020, per rispondere all’emergenza COVID-19, l’istituto ha portato a regime la 

piattaforma per erogazione di contenuti in modalità sincrona e asincrona e videolezioni: Microsoft Teams. 

Dal settembre 2020 la piattaforma è diventata uno strumento per la didattica ordinaria oltre che per gli 

aspetti legati alla Didattica Digitale Integrata. 

L’Istituto ha ampie dotazioni didattiche nei laboratori, tuttavia alcune strumentazioni necessitano un 

costante adeguamento alle richieste della didattica e all’evoluzione tecnologica che caratterizza i diversi 

settori lavorativi ai quali l’istituto si rivolge. Negli ultimi anni scolastici è stato avviato un programma di 

aggiornamento delle attrezzature dei laboratori; tali interventi sono tuttora in corso.  

A settembre 2021 è stata consegnata la nuova ala della sede dell’istituto con 18 nuove aule, 3 delle quali 

con pareti mobili per una modularità e dinamicità degli spazi. Le aule sono state concepite secondo una 

nuova e moderna concezione degli spazi, con un’attenzione allo sviluppo green e alla vivibilità con corridoi 

ampi e pareti colorate. 

Gli spazi di alcuni laboratori, a causa delle norme sul distanziamento, appaiono non sempre rispondente 

alle necessità pur condizionando solo limitatamente l’attività didattica. 

L’istituto è privo di palestra interna e di aula magna o auditorium. Per le attività di scienze motorie è 

utilizzata una struttura in tensostruttura, con una convenzione annuale, ubicata a circa 1000 metri di 

distanza dall’istituto costringendo docenti e studenti a spostamenti su percorsi esterni all’istituto; ulteriori 

attività vengono svolte, in convenzione, in altre strutture sportive della zona quali piscina. È prevista la 

costruzione di una struttura sportiva dedicata all’istituto con consegna dopo il 2024. 

Per l’auditorium l’istituto utilizza lo spazio di competenza dell’istituto “Giotto Ulivi”. 
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