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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 21018 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering - Orientare e connettere le
conoscenze

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Hip Hop danza e creatività € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro ARTisticaMENTE € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio musical € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Narrare il Mondo (giochi di parole) € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base “L’occhio del Properzio” - blog
studentesco.

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matematica divertente. € 4.769,70

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Mass media, new media e cittadinanza
attiva

€ 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Verso una scuola RiCreAttiva

Descrizione progetto Il Progetto mira a favorire interventi a
carattere laboratoriale e in situazione, nei
quali risulterà fondamentale la relazione con
gli spazi sia interni che esterni alla scuola, i
quali assumeranno una configurazione
diversa rispetto all’usuale esperienza e
percezione degli studenti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il Liceo è situato ad Assisi, meta di un continuo flusso di turisti e aperta alla multiculturalità. In tale contesto, la
scuola promuove convenzioni, collaborazioni con istituzioni, enti ed associazioni, progetti di alternanza scuola-
lavoro, che sottintendono una certa attenzione alla realtà locale e a quella globale. Il Liceo accoglie studenti
provenienti da 25 Paesi (l’11% della popolazione studentesca è straniera), con un background familiare e culturale
molto vario. Questa caratteristica rappresenta sia una ricchezza da valorizzare che una sfida, anche in
considerazione del fatto che gli studenti con cittadinanza straniera sono risultati essere il 31,25% tra quelli non
ammessi alla classe successiva alla fine dell’a.s. 2015-2016. Inoltre, emerge la necessità di intervenire anche in
altre direzioni al fine di limitare la dispersione scolastica nel Liceo Properzio: verso gli alunni con DSA e con BES,
quelli portatori di problematiche sociali, i disabili. Resta comunque prioritario riconoscere che compare un’evidente
correlazione tra la dispersione scolastica e la carenza di competenze, la quale, a sua volta, è strettamente
connessa ad atteggiamenti che possono preludere alla dispersione, come la demotivazione, le assenze frequenti,
la scarsa collaborazione.  

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

I principali obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto sono i seguenti.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Ridurre al minimo la dispersione, mostrando la scuola come un positivo e accogliente

contesto di crescita, cooperazione, amicizia, supporto, che faciliti il conseguimento delle

competenze e la narrazione della propria personalità.

Rendere il processo formativo accattivante, grazie a un approccio creativo, anche di tipo

artistico, che stimoli l’autonomia e riconosca inclinazioni e interessi individuali.

Rinforzare le competenze di base linguistico-testuali e logico-matematiche.

Incrementare l’educazione motoria nell’interazione con gli altri e con l’ambiente.

Incentivare l’alfabetizzazione informatica, promuovendo un uso agile, consapevole e

proficuo delle tecnologie digitali.

Accrescere la consapevolezza della ricchezza ambientale del territorio, tramite un approccio

esperienziale e scientifico.

Determinare una maggiore integrazione dell’istituto con la realtà del territorio assisano, in

vista di una maturazione della sensibilità civica e sociale.

 

Tali obiettivi sono coerenti con le attività curricolari ed extracurricolari messe in atto o previste dal

PTOF (tra cui corsi di recupero e supporto allo studio, incontri con autori ed esperti, attività

sportive per studenti e adulti, orientamento, laboratori artistici, teatro e giornalino di istituto,

orienteering, percorsi archeologici, bookcrossing).
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

 

I diversi moduli saranno aperti a tutti gli studenti del Liceo, ma saranno configurati in modo tale da

risultare particolarmente significativi per quegli alunni che abbiano mostrato difficoltà

nell’inserirsi serenamente e proficuamente all’interno del contesto scolastico. I destinatari

prioritari saranno quindi i soggetti potenzialmente a rischio dispersione, che per il Liceo sono

risultati essere gli alunni stranieri, i portatori di bisogni educativi speciali, di disturbi specifici

dell’apprendimento o di problematiche sociali, i disabili. Questo perché, ad esempio, i ragazzi con

disturbi quali la dislessia, la disgrafia o la discalculia potranno essere avviati, specificamente in

alcuni moduli, all'uso degli strumenti informatici, compensativi, che per loro dovrebbero divenire

quotidiani. Coloro i quali vivano una condizione di disagio, presumibilmente temporaneo, perché

provenienti da una realtà straniera, o perché coinvolti in complesse situazioni familiari e sociali,

troveranno nel progetto uno spazio dove essere accolti e dove confrontarsi serenamente. Così,

anche i disabili sono da considerarsi tra i destinatari del progetto e, proprio grazie a questo,

potrebbero trovare un'occasione per scoprire,  sperimentare e mettere in luce le proprie abilità. 
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto contempla una serie di azioni volte a creare un rapporto più stretto e simpatetico tra

l’istituzione e gli studenti, in particolare quelli a rischio dispersione, tramite la valorizzazione dei

loro talenti e la dimostrazione che le competenze scolastiche possono essere parte integrante della

vita sociale e un’opportunità di realizzazione personale. A tal fine, il Liceo intende promuovere 8

moduli incentrati sulla narrazione del proprio sé all’interno di ambiti di interesse, i cui codici sono

molteplici: linguistico, logico-matematico, digitale, corporeo, ludico, sensoriale, spaziale, artistico-

espressivo, civico. Si intendono favorire interventi a carattere laboratoriale e in situazione, nei

quali risulterà fondamentale la relazione con gli spazi sia interni che esterni alla scuola, che

assumeranno una configurazione diversa rispetto all’usuale esperienza e percezione degli studenti.

Il laboratorio di informatica, la biblioteca, l’aula polifunzionale e altri ambienti dell’istituto

saranno organizzati e gestiti in modo flessibile, anche tramite il ricorso alle ICT, in relazione alle

varie attività. Lo stesso territorio assisano potrà essere rivissuto come scenario di nuovi

apprendimenti.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L’apertura del Liceo in orario pomeridiano sarà garantita proponendo al personale ATA un orario

di lavoro supplementare, nel primo pomeriggio. È opportuno, infatti, che gli incontri relativi ai

moduli abbiano la durata di due ore (in modo che risultino ben articolati e proficui ma, al

contempo, non troppo faticosi per gli allievi) e si svolgano, all’incirca, tra le 14.30 e le 16.30 (sia

per facilitare il ritorno a casa degli studenti con i mezzi pubblici, che nel secondo pomeriggio

offrono un servizio meno assiduo, sia per consentire che le ore preserali siano dedicate allo studio).

Agli esperti e ai tutor dei moduli verrà chiesta la disponibilità ad organizzare gli incontri in questa

fascia oraria.

Poiché ciascun modulo prevede 30 ore di lezione, gli incontri verranno effettuati, presumibilmente,

con cadenza settimanale.

 

Al fine di rendere più razionale ed economico lo svolgimento delle attività, si faranno coincidere le

lezioni di alcuni moduli (il calendario verrà stilato prestando attenzione che non ci siano allievi che

abbiano una sovrapposizione di lezioni), oppure si fisseranno gli incontri in quei pomeriggi nei

quali la scuola è aperta per altre attività.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto sarà costituito da attività sia di rinforzo che di ampliamento delle competenze, affinché il percorso
scolastico risulti, ai destinatari del progetto, più agevole ma anche più interessante, in quanto aperto a stimoli e
sollecitazioni ulteriori rispetto alle lezioni curricolari. I moduli, dunque, si avvarranno di metodologie didattiche
basate sull’interazione creativa e laboratoriale, sia all’interno del gruppo degli studenti che tra questi ultimi e
l’esperto. Quest’ultimo, d’altra parte, si renderà disponibile a supportare gli studenti nei compiti che dovranno
svolgere, rivestendo il ruolo di facilitatore e proponendo metodi e approcci idonei a rendere le difficoltà superabili
(in modo che venga scalfita la mentalità rinunciataria che a volte connota gli allievi con situazioni scolastiche
problematiche). Nei vari moduli gli allievi coopereranno tra di loro e con l’esperto, secondo la metodologia del
cooperative learning e del problem solving, nella definizione e progressiva ridefinizione del percorso da seguire: le
attitudini e gli interessi verranno valorizzati, da un lato, con una precisa – ma flessibile – distribuzione dei ruoli,
dall’altro, con un approccio aperto a elementi ludici e agonistici.  

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto intende svilupparsi in sinergia con le attività scolastiche attivate nella scuola o previste nel
PTOF. Quest’ultimo, infatti, tra le varie necessità d’intervento contempla le seguenti: migliorare i
risultati degli studenti in Matematica e Italiano, sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, rivedere
il protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri, elaborare un protocollo di accoglienza per alunni
BES, organizzare corsi pomeridiani che rendano la scuola un punto di riferimento per le famiglie e in
generale per il territorio, stilare protocolli e convenzioni con enti e associazioni locali per aumentare le
opportunità di alternanza scuola-lavoro. 

 

Il progetto intende dare concretezza a ognuna di queste indicazioni d’intervento. I moduli relativi al
potenziamento delle competenze di base si propongono di contribuire, insieme ai corsi di recupero già
regolarmente attivati, a sanare le carenze in Italiano e Matematica. I moduli di arte, scrittura creativa e
teatro mirano a favorire ulteriormente il processo di integrazione degli alunni con BES e stranieri, che è
portato avanti durante l’anno sia tramite i protocolli d’accoglienza elaborati dalla scuola, sia tramite il
progetto di laboratorio teatrale da tempo parte delle proposte educative del Properzio. I moduli di
educazione motoria, sport, gioco didattico consentono di allargare l’apertura alle famiglie e al territorio,
attualmente realizzata con il bookcrossing e con l’alternanza scuola-lavoro. Infine, il modulo sui media e
la cittadinanza intende agire in sintonia con le numerose attività previste dalla scuola per promuovere la
cittadinanza attiva.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto si avvale del contributo di alcuni soggetti esterni alla scuola.

Il Comune di Assisi ci permetterà di usufruire di spazi, strumenti e occasioni preziose per i
moduli del progetto; in particolare, la biblioteca e i suoi eventuali incontri culturali potranno
fornire argomenti per il blog, la scrittura creativa, l’arte.

L’Associazione GAIA offrirà la sua collaborazione per le attività di orienteering, contribuendo
alla conoscenza dei caratteri naturalistici e storici del territorio e alla sensibilizzazione sul loro
valore culturale; grazie a questo partenariato, il rapporto degli studenti con i luoghi che fanno da
sfondo alla loro esperienza quotidiana potrà essere reso più consapevole e gratificante.

L’Associazione Eirene promuoverà occasioni di dibattito intorno alle politiche sociali e ai diritti
individuati dall’Unione Europea, fornendo materiale alle attività del blog, della scrittura creativa,
dell’arte.

 

Infine, le tematiche sociali di cui si occupa Progetto Donna – la tutela di genere, la difesa dalla violenza
psicologica, l’alfabetizzazione affettiva, la prevenzione della discriminazione giovanile – troveranno un
ambito di riflessione e presa di coscienza all’interno dei moduli inerenti al blog e alla scrittura creativa.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Il progetto è concepito per essere innovativo nelle modalità didattiche, negli spazi, nei contenuti e

negli strumenti proposti, ma contemporaneamente in sinergia con le normali attività curricolari,  al

fine di raggiungere il successo formativo dell’alunno. 

Gran parte dei moduli mirerà alla realizzazione di un prodotto finale ben definito, risultato di una

convergenza di iniziative che, dunque, potrà essere motivo di gratificazione per gli studenti,

supportando un processo di rimotivazione. Il prodotto finale dimostrerà come le competenze

scolastiche possano avere una ricaduta tangibile sulla realtà; le attività, infatti, si configureranno

come veri e propri “compiti autentici”.

Anche l’apertura ai genitori prevista nel modulo sull’orienteering, rappresenterà un’innovazione

rispetto ai classici schemi dell’attività didattica. 

La reinterpretazione dei luoghi e degli spazi sarà poi una costante del progetto, in quanto essi

saranno adibiti ad interazioni che vanno al di là di quelle codificate dalla tradizione scolastica. 

 

Analogamente, anche gli strumenti utilizzati saranno innovativi, o risulteranno tali, in quanto poco

adoperati nelle lezioni scolastiche quotidiane. Piattaforme digitali, software specialistici, strumenti

pittorici e plastici, audiovisivi, attrezzature scenografiche, bussole, carte geografiche ed altro

saranno sperimentati dagli studenti nei vari percorsi didattici così che con essi possano avere un

primo approccio o acquisire una certa familiarità.  
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Poiché gli alunni in situazione di disagio trovano difficoltà a dare un senso allo stare a scuola,

immaginandolo come una parentesi obbligata o un ostacolo molto difficile da affrontare, il presente

progetto si prefigge il risultato che gli studenti percepiscano il contesto scolastico come luogo di

vita in cui riconoscersi, provare empatia ed essere sostenuti nel processo di sviluppo e crescita

personale. In conseguenza di ciò, ci si attende che gli studenti elaborino i percorsi idonei a superare

le difficoltà più significative, rafforzino il loro impegno sia curricolare che domestico, rendano più

regolare la frequenza, acquisiscano, in ultima analisi, competenze più solide e proficue. 

 

In tale processo, rivestiranno un ruolo centrale la creatività, la propositività e i talenti individuali, i

quali dovrebbero essere concepiti, al termine dei moduli, come chiavi di accesso alla realtà, alle

sue sfide e ai suoi orizzonti di attesa, agli obiettivi che l’individuo si pone. Se avverrà ciò, gli

studenti si renderanno conto in modo più autentico che la scuola è un bacino di risorse rispettoso

della soggettività e immediatamente connesso al contesto sociale.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

Corso di Fitness per
adulti (rivolto a
genitori, docenti ed
ex alunni)

No 2015/2016 http://www.liceoassis
i.it/index.php?option
=com_content&view
=article&id=555:fitne
ss-adulti&catid=30:n

Laboratorio di lettura No 2015/2016 http://www.liceoassis
i.it/attachments/580_
pof%202015_16.pdf

Laboratorio teatrale
e/o musicale

No 2015/2016 http://www.liceoassis
i.it/attachments/580_
pof%202015_16.pdf
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PROGETTAZIONE
EXTRA
CURRICOLARE

Sì pag. 35 http://www.liceoassis
i.it/attachments/580_
PTOF%20liceo%20p
roperzio%202016_1
9.pdf

PROGETTI
EUROPEI

No 2015/2016 http://www.liceoassis
i.it/index.php?option
=com_content&view
=article&id=60&Itemi
d=32

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L’Associazione Eirene promuoverà
occasioni di dibattito intorno alle
politiche sociali e ai diritti individuati
dall’Unione Europea, fornendo
materiale alle attività del blog, della
scrittura creativa, dell’arte.

1 “EIRENE – Tante voci
per la pace”

Sì

Adesione del Comune di Assisi, in
qualità di partner, al progetto
riconoscendo il valore delle finalità
e degli obiettivi, peraltro coerenti
con una parte significativa della
funzione istituzionale.

1 Comune di Assisi Sì

L'intervento collaborativo è riferito
essenzialmente al modulo:
'Orienteering, orientare e
connettere le conoscenze'. Quindi
ci si avvarrà delle competenze
dell'Associazione G.A.I.A. che
svolge attività di promozione,
divulgazione e valorizzazione dei
siti di interesse naturalistico e
paesaggistico del territorio
dell'Appennino Umbro-
Marchigiano, attraverso interventi
ed attività che favoriscano
l'incontro e l'aggregazione dei
giovani.

1 Associazione GMP
GAIA

Sì

Le tematiche sociali di cui si
occupa Progetto Donna – la tutela
di genere, la difesa dalla violenza
psicologica, l’alfabetizzazione
affettiva, la prevenzione della
discriminazione giovanile –
troveranno un ambito di riflessione
e presa di coscienza all’interno dei
moduli inerenti al blog e alla
scrittura creativa.

1 Associazione Progetto
Donna

Sì
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione per la proposta
progettuale e diffusione del progetto

PGIS02900P 'M. POLO - R. BONGHI' 3309 12/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Orienteering - Orientare e connettere le conoscenze € 5.082,00

Hip Hop danza e creatività € 5.082,00

ARTisticaMENTE € 5.082,00

Laboratorio musical € 5.082,00

Narrare il Mondo (giochi di parole) € 5.082,00

“L’occhio del Properzio” - blog studentesco. € 5.082,00

Matematica divertente. € 4.769,70

Mass media, new media e cittadinanza attiva € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Orienteering - Orientare e connettere le conoscenze

Dettagli modulo

Titolo modulo Orienteering - Orientare e connettere le
conoscenze

Descrizione modulo L’Orienteering è una pratica sportiva che
promuove la crescita personale degli alunni
nella loro totalità; una vera e propria
opportunità per conoscere e vivere la
natura, quindi una “materia
interdisciplinare” a tutti gli effetti :
Lo studio e descrizione degli ambienti,
lettura e uso della bussola, utilizzo delle
carte topografiche (Italiano, Scienze e
Geografia);
Lo studio e rappresentazione grafica delle
mappe;
L'interpretazioni di simboli, misurazione
degli angoli e delle distanze applicando
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
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equivalenze e usando scale diverse, studio
delle coordinate, calcoli delle altitudini e del
Kmsf (rapporto chilometro sforzo)
(Matematica).
La sua connotazione, spiccatamente
turistico-ambientale, la frequentazione di
parchi, boschi, centri storici, predispone
favorevolmente l'interazione tra soggetti
eterogenei per competenze ed età e di
conseguenza consente la collaborazione, in
buona parte delle lezioni-laboratorio, fra
alunni e genitori.
L'organizzazione didattica specifica del
modulo sarà graduale, partendo da semplici
nozioni e proseguendo via via con concetti
più complessi.
1° STEP. Esplorazione di luoghi conosciuti.
2° STEP. Studio delle carte per orientarsi e
loro uso (teoria e messa in pratica).
3° STEP. Studio delle linee conduttrici,
studio e uso della bussola (teoria e messa
in pratica).
4° STEP. Studio delle curve di livello (teoria
e messa in pratica).
5° STEP. Messa in pratica di tutte le
nozioni precedenti (si parte da luoghi
conosciuti fino a proporre risoluzioni in posti
nuovi).
6° STEP. CARTOGRAFIA Realizzazione
mappe.
a) Ricognizioni sul terreno per verifica e
modifiche carte di base (IGM o altre)
b) Convertire la simbologia IGM in simboli
orientistici
c) Utilizzare software CAD per la
restituzione dei rilievi su mappe digitali
d) Tracciare percorsi orientististici in
preparazione di gare.
Per lo svolgimento delle unità di
apprendimento sarà necessario acquistare
del materiale didattico e strumenti per
renderle interattive e ulteriormente divertenti
(kit scuola completo di lanterne, punzoni,
bussole, giochi e test, ottimali per imparare
il linguaggio della carta)
La valutazione potrà avvenire durante
l'intero percorso didattico ed al termine delle
attività, mediante: osservazione diretta,
dibattiti di gruppo, resoconti grafico-pratici,
attività ludico-competitive, realizzazione di
pubblicazioni digitali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Allievi con funzione trainante

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienteering - Orientare e connettere le conoscenze
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Hip Hop danza e creatività

Dettagli modulo

Titolo modulo Hip Hop danza e creatività

Descrizione modulo La Danza Creativa ha come sua
caratteristica principale l'uso del corpo a fini
espressivi, comunicativi, educativi. La
danza quindi come linguaggio comune e
come canale privilegiato per lo sviluppo del
senso artistico, che generi una forma
naturale e spontanea di movimento non
stilisticamente codificato, che trova nel suo
libero organizzarsi e strutturarsi lo spazio
congeniale per la nascita di una
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comunicazione disinvolta e personale.
Attraverso questo modulo didattico si
intende:
- Sensibilizzare l’utenza, ed in particolar
modo i soggetti che necessitano di maggiori
stimoli, sul valore formativo della scuola;
- Sollecitare  l’interesse e la partecipazione
alla realtà scolastica;
- Promuovere in modo attuale, significativo
e creativo la scuola e le attività che vi si
svolgono;
Il linguaggio della danza Hip Hop nello
specifico è dato da un'insieme composito di
modalità espressive, infatti si distingue dalle
altre tecniche coreutiche per una
contaminazione tra i vari codici stilistici e
per la spinta creativa che privilegia
movimenti e combinazioni estranei agli
schemi consueti.
L'organizzazione didattica specifica del
modulo sarà suddivisa in unità di
apprendimento:
Prima fase - RILASSAMENTO E
ABBANDONO DI SCHEMI CODIFICATI
Per un primo approccio all’attività
espressiva è indispensabile creare i
presupposti tecnici ed emotivi per far si che
la ricettività di apprendimento sia il più
possibile acuta e disponibile. A tal fine,
attraverso mirate attività di ludiche, bisogna
liberare da vincoli di impaccio emozionale o
da limiti imposti da schemi legati a
precedenti esperienze.
Seconda fase - COINVOLGIMENTO
EMOTIVO E DISINVOLTURA NEI
RAPPORTI
Il coinvolgimento emotivo (motivazione +
stato emozionale) e la disinvoltura nei
rapporti, sono due importanti fattori che
influenzano la disponibilità
all’apprendimento. Saranno proposte
situazioni di gioco con intenti specifici.
Terza fase - AMPIEZZA E CONTROLLO
GESTUALE ABBINATA AI FATTORI
SPAZIO-TEMPORALI
Fra i fattori che influiscono sull’efficacia
dell’espressività coreografica, riveste un
ruolo particolare l’ampiezza del gesto in
rapporto allo spazio-temporale.
Si dà per scontato che il controllo di
movimenti di piccola ampiezza non è
limitato da fattori di tipo condizionale, di
conseguenza in questa fase si programma
di sviluppare la mobilità articolare in tutti i
distretti implicando situazioni di ricerca della
qualità del controllo spazio-temporale.
Quindi in questa fase si tenderà:
- all’incremento della coordinazione
intersegmentaria e globale attraverso la
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memorizzazione di molteplici e svariate
sensazioni cinetiche e immagini motorie e la
registrazione di sequenze di movimenti;
- al miglioramento dell’orientamento del
proprio corpo in relazione alle varie
situazioni spazio-temporali;
- allo sviluppo dell’equilibrio statico e
dinamico;
- al potenziamento del senso ritmico;
- al consolidamento della lateralità;
Quarta fase - GESTUALITÀ COLLETTIVA,
IMPROVVISAZIONE E COREOGRAFIA
In quest’ultima fase si metterà in evidenza
l’aspetto più esplicito dell’espressività
motoria. Infatti la realizzazione finale,
caratteristica per la spontaneità, frutto delle
esercitazioni contemplate nelle unità
didattiche precedenti, viene manifestata, a
questo punto, sia sul piano individuale che
collettivo, esaltando i contenuti del
sentimento tramite l’interpretazione
gestuale personale.
Si prevede la partecipazione, con una o più
rappresentative di Hip Hop, al Gymfestival
"Trofeo scolastico città di Senigallia",
competizione a carattere nazionale open,
cioè senza fasi di selezione. La
manifestazione si contraddistingue per la
spiccata inclusività di partecipanti con
disabilità all'interno delle squadre in gara.
Per lo svolgimento delle unità di
apprendimento si utilizzerà la sala
polifunzionale della scuola, che è già
opportunamente pavimentata in parquet e
adeguatamente accessoriata di diffusori
audio. L’acquisto di specchi, in
policarbonato, da fissare alle pareti,
conferirebbe le condizioni per
l’autocorrezione, la percezione realistica
dello schema corporeo, il consolidamento
della laterizzazione e una ottimizzazione
dell’utilizzo dello spazio consentendo la
partecipazione attiva di un maggior numero
di allievi.
Le verifiche avverranno durante l'intero
percorso didattico ed al termine delle
attività, mediante: osservazione diretta,
disamine collettive, analisi critica di video
riprese in situazione, attività ludico-
competitive, realizzazione di pubblicazioni.
Valutazioni: Il progetto verrà presentato nei
consigli di classe e il rendimento degli
alunni, nelle attività previste dal modulo,
rendicontato.
I genitori potranno prendere visione di tutte
le produzioni connesse con il progetto.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 10/06/2017
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Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Lezioni /seminari tenuti da esperti

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hip Hop danza e creatività
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: ARTisticaMENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo ARTisticaMENTE
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Descrizione modulo Con questo modulo si intende portare
l'alunno ad utlizzare le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo
le immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti (grafico-espressivi,
pittorici e plastici e soprattutto audiovisivi e
multimediali).
Obiettivi generali:
- essere in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e
messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.)
- Individuare i principali aspetti formali
dell’opera d’arte;
- apprezzare le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria;
- conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio e
manifestare sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.
Obiettivi specifici:
L’alunno
- realizza elaborati personali e creativi sulla
base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi;
- padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
multimediali.
La metodologia sarà quelal laboratoriale
con lavori di gruppo in cui ogni alunno avrà
la possibilità di esprimersi secondo le
proprie attitudini (artistiche, informatiche,
gestionali, ecc)

Data inizio prevista 30/01/2017

Data fine prevista 10/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ARTisticaMENTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Laboratorio musical

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio musical
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Descrizione modulo Il modulo ha una forte valenza educativa in
quanto favorisce l’integrazione e
l’interazione, sviluppa un profondo spirito di
collaborazione necessario, insieme a una
rigorosa disciplina, alla buona riuscita dello
spettacolo. Esso consente inoltre di
avvicinarsi in prima persona a due forme
culturali elevate quali la musica e il teatro,
troppo spesso trascurate dai programmi
scolastici italiani. Attraverso le attività
proposte i ragazzi comprendono più
direttamente i meccanismi che regolano le
arti dello spettacolo, sviluppano abilità
musicali, imparano in maniera divertente ad
analizzare un testo con una prospettiva
diversa rispetto a quella adottata sui banchi
di scuola, scoprono una nuova via per
indagare ed esprimere la propria
personalità (mediante un uso cosciente di
voce, sguardo e corpo) e in contatto diretto
con gli altri.
Il modulo è concepito come integrazione del
Progetto Teatro del Liceo, inserito ormai
regolarmente nel Piano dell’Offerta
Formativa, e finalizzato all’allestimento a
fine anno di uno spettacolo di musical. Tra
le attività del modulo sono previste dunque
lezioni di tecnica vocale, di coro, di
interpretazione e di coreografia, anche
mediante l’ausilio di docenti esterni. L’uso
della lingua inglese nelle canzoni da
eseguire permette di affinare la pronuncia e
di potenziare le competenze di
comprensione della lingua.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio musical
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Narrare il Mondo (giochi di parole)

Dettagli modulo

Titolo modulo Narrare il Mondo (giochi di parole)

STAMPA DEFINITIVA 13/11/2016 23:16 Pagina 22/32



Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione modulo “ Le storie - scrive Paolo Jedlowski - sono
tra noi. O propriamente costruiscono il noi” .
Nel momento preciso in cui raccontiamo o
ascoltiamo una storia siamo legati all’altro
nell’atto stesso della narrazione: le trame
dei racconti favoriscono la formazione del
tessuto sociale. Ma anche la mia
esperienza risulta arricchita: attraverso la
narrazione organizzo la mia esperienza,
ricostruisco storie, individuo cause e finalità,
trovo ragioni, vivo emozioni, affronto disagi,
costruisco miti, spiego perché fare o non
fare. Sentirsi parte di un progetto narrativo
aumenta l’autostima, le capacità di ascolto,
migliora le abilità comunicative e sociali.
Lo scopo che si pone il modulo è quello di
trasformare il gruppo dei partecipanti in una
comunità narrativa, ovviamente non chiusa
in se stessa, ma costantemente aperta alla
scuola in tutte le sue forme e al territorio.
Le storie che andremo a produrre saranno
narrate, lette ad alta voce, registrate,
pubblicate in blog, utilizzate in performance
e reading anche in contesti non scolastici.
Durante il laboratorio la dimensione orale
del narrare e l’attività di scrittura saranno
intrecciate insieme per esaltare il più
possibile la forza espressiva dell’atto
narrativo.
Il modulo avrà una forma laboratoriale. I
tempi saranno scanditi grosso modo
secondo la seguente modalità: una prima
fase introduttiva e ludica finalizzata a
predisporre gli studenti verso l’attività, un
secondo momento di maggiore intensità, la
fase di debriefing e di riflessione sul lavoro
svolto. Verranno affrontate diverse modalità
di scrittura: scritture collettive, scritture
autobiografiche, scritture per bambini e
diversi strumenti di scrittura: computer,
smartphone, scritture murali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Narrare il Mondo (giochi di parole)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: “L’occhio del Properzio” - blog studentesco.

Dettagli modulo

Titolo modulo “L’occhio del Properzio” - blog
studentesco.
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Descrizione modulo Il modulo “L’occhio del Properzio” prevede
il coinvolgimento degli allievi dell’istituto
nella realizzazione di un blog che ospiti
contributi di vario genere (articoli, interviste,
sondaggi, recensioni, testi creativi, foto,
video, disegni, canzoni, ecc.) relativi
all’attualità, alla vita scolastica, alle istanze
e alle problematiche giovanili, agli interessi
degli autori. Verrà costituita una redazione
di circa 20 studenti che si occuperà di
elaborare ed inserire i materiali, ideare e
lanciare iniziative in itinere (comprese
quelle di rinnovamento della struttura e
dell’estetica del blog), acquisire e
revisionare contributi provenienti da altri
allievi. Le varie attività saranno
supervisionate dai docenti responsabili del
modulo, i quali, insieme agli stessi membri
della redazione, si occuperanno anche di
verificare la correttezza linguistica e
l’opportunità tematica dei contributi.
Il modulo mira, in primo luogo, a
incrementare le competenze di base
relative alla lettoscrittura in italiano, facendo
leva sulla creatività e il desiderio di
espressione dei partecipanti (aspetti, questi,
non sempre valorizzati nel corso delle
attività didattiche). Accanto a queste
competenze di base, tuttavia, avranno un
incentivo anche altre, fondamentali per la
formazione degli studenti, come quelle
legate ai dispositivi digitali e alle lingue
antiche e straniere – i testi, infatti, potranno
essere scritti in italiano e in altre lingue
insegnate nel nostro liceo: latino, inglese,
francese, tedesco, spagnolo.
Si promuoverà un clima di lavoro positivo e
accogliente, improntato alla socializzazione
e alla cooperazione, cosicché verranno
rinforzati anche importanti obiettivi
educativi:
in questo contesto, gli allievi potranno
esprimere il proprio punto di vista e scoprire
i propri interessi. Si concretizzeranno,
perciò, delle opportunità e delle occasioni di
gratificazione per quegli allievi che vivono
l’esperienza scolastica in modo conflittuale
e sono a rischio dispersione.
La redazione de “L’occhio del Properzio”
svolgerà i suoi incontri nel laboratorio di
informatica dell’istituto, in orario
pomeridiano.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 15/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 3 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
27 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “L’occhio del Properzio” - blog studentesco.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Matematica divertente.

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica divertente.

Descrizione modulo Troppo spesso i ragazzi considerano la
matematica come uno scoglio difficile da
superare che, a volte, può essere frutto di
atteggiamenti arrendevoli e rinunciatari.
L’intento, quindi, è di cercare di limitare la
disaffezione nei confronti della matematica
nella fascia d’età più recettiva, in quella
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fascia cioè dove si evidenziano inclinazioni
o avversioni per alcune discipline.
Il modulo si propone di realizzare un
percorso che sviluppi un approccio alla
matematica diverso e stimolante,
soprattutto più vicino alle esigenze, ai
linguaggi e alle modalità espressive degli
studenti.
Un viaggio interessante e nuovo attraverso i
saperi, gli oggetti e i giochi matematici che
istruisca, faccia amare la matematica e
faccia conoscere le sue infinite possibilità
espressive e le sue innumerevoli
applicazioni.
Obiettivi generali:
far conoscere il linguaggio matematico-
scentifico che si rivela sempre più
essenziale per risolvere problemi quotidiani
e per apprendere una corretta capacità di
giudizio;
potenziare alcune conoscenze e abilità sia
nel linguaggio algebrico, sia nel linguaggio
geometrico della matematica;
sviluppare la capacità di immaginazione ed
intuizione, unitamente alla sollevazione e
alla risoluzione di problemi;
contribuire alla formazione culturale dello
studente cittadino per permettere una
partecipazione alla vita sociale più critica e
consapevole;
far avvicinare alla matematica anche i
soggetti normalmente meno predisposti allo
studio della disciplina.
Obiettivi specifici:
elaborare materiali adattabili a soggetti
discalculici o svantaggiati che presentano
difficoltà cognitive e a livello di attenzione;
utilizzare e produrre oggetti non troppo
voluminosi facilmente fruibili e riproducibili,
legati anche all’esperienza quotidiana;
usare i giochi matematici per evidenziare
particolari modelli;
privilegiare l’aspetto creativo e ludico per
favorire la collaborazione e l’interazione
reciproca nelle lezioni pratiche di
laboratorio;
progettare e costruire modelli di situazioni
reali, operare scelte in condizioni
d'incertezza.
La metodologia utilizzata sarà di tipo
laboratoriale e comprenderà lavori a coppie
o di gruppo in cui ogni studente avrà la
possibilità di esprimersi e manifestarsi
secondo le proprie attitudini e inclinazioni
personali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/06/2017
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Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica divertente.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Mass media, new media e cittadinanza attiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Mass media, new media e cittadinanza
attiva
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Descrizione modulo Il modulo si propone di attivare processi di
partecipazione e di innovazione sociale,
attraverso una didattica laboratoriale. I
contenuti potranno risultare particolarmente
interessanti perché naturalmente inseriti
nella realtà quotidiana: il significato di
“comunicazione”, la storia dei mass media,
il ruolo della stampa, elementi di radiofonia
e televisione, l’era del computer e la
rivoluzione del World Wide Web, la
multimedialità, il podcasting. Il modulo
intende suggerire strategie razionali,
responsabili, eticamente valide e creative
con le quali accostarsi al sistema dei mezzi
di comunicazione.
Gli obiettivi che intende perseguire sono i
seguenti.
Incrementare competenze trasversali a
carattere relazionale, relative all’ascolto,
alla comunicazione, all’integrazione in un
determinato contesto.
Acquisire consapevolezza degli strumenti,
delle opportunità, delle problematiche, dei
rischi connessi alla comunicazione virtuale.
Sapersi orientare con intelligenza e senso
critico nel complesso sistema della
comunicazione verbale e non verbale di
oggi.
Acquisire responsabilità nell’accedere
all’universo multimediale.
Conoscere e costruire atteggiamenti di
cittadinanza attiva nell’ambito dei nuovi
media.
Cominciare ad acquisire la prospettiva di
una “cittadinanza digitale”, per la quale le
proprie competenze e inclinazioni vengano
proposte alla comunità come una ricchezza
a carattere civico, umano, culturale.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo PGPC07000G

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mass media, new media e cittadinanza attiva
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 21018)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3314

Data Delibera collegio docenti 22/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 3313

Data Delibera consiglio d'istituto 30/09/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 23:15:41

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orienteering - Orientare e
connettere le conoscenze

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Hip Hop danza e creatività

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
ARTisticaMENTE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Laboratorio musical

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Narrare il
Mondo (giochi di parole)

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: “L’occhio del Properzio” - blog
studentesco.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica divertente.

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Mass media, new
media e cittadinanza attiva

€ 4.665,60

Totale Progetto "Verso una scuola
RiCreAttiva"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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