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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
Intensificazione dei rapporti con il territorio
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002791 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Il gusto dell'italiano € 7.082,00

L'arte per l'integrazione IntegrARTE € 7.082,00

Sport e gioco per l'integrazione Giochi senza frontiere € 7.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

Insieme verso il digitale € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00
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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: Una Cultura, Molti Colori

Descrizione
progetto

Il progetto intende incentivare il processo di inclusione, nella scuola e nella società, di studenti
che vivono condizioni di svantaggio ed emarginazione, o perché di origine straniera (e magari
giunti nella zona di Assisi da poco tempo), o poco stimolati dal punto di vista socio-culturale, o
psicologicamente fragili, o caratterizzati da disabilità o disturbi nell'apprendimento. I moduli che
costituiscono il progetto mirano all’inclusione di questi allievi su due piani: il primo è quello
didattico-formativo, con l’incremento di una serie di competenze fondamentali sia nella scuola
che nella vita, inerenti diverse forme di linguaggio (l’italiano, l’informatica e la multimedialità,
l’arte, lo sport) che consentono alla persona di agire in autonomia e libertà; il secondo piano,
connesso al primo in senso biunivoco, è quello emotivo-relazionale, ossia volto a ispirare
apertura e serenità nel rapporto con i pari e, in generale, con il mondo esterno, affinché le
dinamiche legate ai ruoli vengano percepite e agite con un maggiore senso di armonia e
accoglienza, in una condizione il più possibile distante dalla conflittualità e dall’antagonismo. E’
così, infatti, che un adolescente può affrontare e superare una condizione di disagio,
soggezione, disistima di sé, carenza di competenze. A questa prospettiva educativa rispondono
sia le attività del progetto, motivanti, creative e capaci di valorizzare l’apporto dei singoli al
gruppo, sia le metodologie, improntate al supporto delle fragilità, al tutoraggio e al cooperative
learning.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

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 (il 10% 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 una buona percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva sono di
origine straniera. 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.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  

I principali obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto sono i seguenti.

•   Promuovere il più possibile l'inclusione, 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, di tipo artistico, linguistico e sportivo,
che stimoli l’autonomia e riconosca inclinazioni e interessi individuali.

• 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 e artistica del territorio, tramite un approccio
esperienziale.

•        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, attività sportive, orientamento, laboratori artistici, orienteering, percorsi archeologici,
bookcrossing, blog di istituto).

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

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 all’interno del
contesto scolastico e sociale. I destinatari prioritari saranno quindi i soggetti in condizioni di svantaggio, che per il Liceo
sono risultano essere gli alunni stranieri, i portatori di bisogni educativi speciali, di disturbi specifici dell’apprendimento o
di problematiche socio-psicologiche, i disabili.  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)

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

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.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  

Il progetto è concepito per svilupparsi in sinergia con le attività già messe in atto dal Liceo o previste nel PTOF. Quest’ultimo, infatti, tra le varie
azioni didattiche e organizzative contempla le seguenti, che confluiscono, in modo diretto o indiretto, nel presente progetto: rivedere il protocollo
per l'accoglienza degli alunni stranieri, elaborare un protocollo di accoglienza per alunni BES, sviluppare le competenze di cittadinanza e quelle
relative all’uso dei linguaggi, 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, promuovere
l’integrazione degli alunni disabili (con il contributo del Dipartimento per il Sostegno e l’Inclusività).
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

Il carattere innovativo del progetto è dato, in primo luogo, dal fatto che esso impedisce che si creino situazioni di
contrapposizione e antagonismo, puntando esplicitamente a generare contesti e atmosfere di cooperazione,
accoglienza, inclusività, in senso sia orizzontale che verticale. In tal modo, gli allievi avranno la possibilità di
percepire la scuola stessa (e, di riflesso, la società) secondo una prospettiva diversa, improntata all’unione e al
supporto reciproco: l’impatto sui destinatari, la scuola e il territorio sarà quindi legato sia a un accrescimento di
conoscenze e competenze, sia a un processo di armonizzazione delle varie componenti. A livello di metodi si
privilegeranno il Cooperative learning, il Tutoring, lo Storytelling, il Learning by doing and by creating. I docenti
stimoleranno il lavoro di gruppo e il gioco di squadra, scegliendo attività coinvolgenti, nelle quali i risultati finali
nascono innanzitutto da un’interazione positiva e dalla condivisione di risorse e abilità individuali. La realizzazione
del progetto sarà favorita da strumenti digitali e multimediali, strumenti artistici legati all’esecuzione creativa
manuale, ambienti ed equipaggiamenti sportivi. Per coinvolgere i destinatari si stabilirà un patto formativo con gli
studenti e le famiglie, perché venga riconosciuta l’utilità educativa e sociale dei moduli; si girà, inoltre, sulla
motivazione, la curiosità, la dimensione esperienziale, anche grazie ai metodi e agli strumenti innovativi.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

I quattro moduli del progetto mirano a favorire il processo di inclusione degli alunni svantaggiati e disabili in quanto propongono attività di
rinforzo di competenze essenziali per l’inserimento scolastico e sociale, con metodologie che, partendo dalle competenze già possedute, dagli
interessi, dalle esperienze, dalla fantasia degli allievi, ne promuovano la motivazione e l’autostima, che sono importanti spinte propulsive per
l’integrazione. Risulteranno significative la consulenza e la collaborazione del Dipartimento per il Sostegno e l’Inclusività. Le attività, inoltre,
saranno organizzate in modo che ogni allievo si senta supportato e valorizzato sia dai docenti che dai compagni (la principale strategia di
lavoro, infatti, sarà quella cooperativa, che riguarderà, di volta in volta, l’intero gruppo di studenti che parteciperanno ai moduli, oppure dei
sottogruppi): l’intento è quello di far nascere un’atmosfera di fiducia, condivisione, apertura all’altro, amicizia. Per accostarli ulteriormente alle
scelte didattiche dei moduli, si attribuirà agli allievi un ruolo attivo e performativo (letture, esercizi ludici e manipolativi, prestazioni sportive,
realizzazione di prodotti multimediali e audiovisivi, presentazioni), anche con l’ausilio delle tecnologie digitali, le quali, all’interno del progetto,
rappresenteranno sia ambiti di conoscenze e competenze, sia mezzi con i quali gli allievi svantaggiati potranno accedere agli apprendimenti in
modo più semplice e accattivante.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

L’impatto del progetto sui destinatari sarà valutato tramite prove di verifica in itinere e finali, griglie di osservazione, griglie di valutazione delle
prestazioni e dei prodotti; strumenti, questi, che offriranno un quadro dell’efficacia metodologica, del potenziale motivazionale e degli esiti
formativi del progetto, in termini di acquisizione di competenze. Ai destinatari e ai loro genitori, inoltre, verranno somministrati questionari relativi
alla loro percezione delle attività modulari (gradimento, efficacia) e agli aspetti che, secondo loro, dovrebbero essere modificati e migliorati.
L’impatto sulla comunità scolastica e sul territorio potrà essere osservato in due fasi: 1. A breve termine, con la partecipazione di studenti del
Liceo, genitori e abitanti del territorio agli eventi nei quali gli utenti del progetto mostreranno prodotti e prestazioni elaborate nel corso dei moduli
(letture, manufatti artistici, visite turistiche, prodotti multimediali, partite); 2. A lungo termine, con il livello di rendimento scolastico e benessere
sociale manifestato dagli utenti del progetto.  

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica e al territorio grazie alla mediazione dei docenti e tramite i siti
web del Liceo e dei comuni coinvolti. Verranno, inoltre, distribuite delle locandine per pubblicizzare gli eventi di
presentazione dei prodotti e delle performance elaborate nei moduli (letture, manufatti artistici e multimediali,
partite di tchoukball, visite guidate a monumenti di Assisi); tali eventi, infatti, saranno aperti ai genitori e agli abitanti
del territorio. I prodotti finali a carattere multimediale verranno messi a disposizione su Internet, così come i video
con fasi salienti delle letture, delle visite guidate e delle partite, e le foto dei manufatti artistici – i quali, inoltre,
saranno depositati al Liceo. Questi materiali rappresenteranno anche una documentazione delle attività e delle
finalità del progetto (il quale sarà esplicitamente citato in testi di presentazione e didascalie), favorendone la
replicabilità. Anche i documenti di progettazione e le relazioni finali fungeranno da testimonianza delle attività:
verranno, infatti, condivisi con i docenti del Liceo attraverso la piattaforma GSuite e posti in rete con altre scuole del
territorio. Nel caso in cui gli esiti del progetto risultino soddisfacenti, si potrà pensare sia a un’introduzione delle
sue attività all’interno della didattica curricolare, sia allo svolgimento di moduli analoghi, nei quali i vari aspetti del
progetto saranno riconsiderati, valorizzati o migliorati.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Per coinvolgere gli studenti e le famiglie, viene diffusa a tutte le classi (e pubblicata sul sito del liceo) una comunicazione che illustra le finalità e
le attività del progetto. Al contempo, i coordinatori delle classi invitano gli allievi a partecipare, sollecitando in particolar modo quelli di origine
straniera e quelli caratterizzati da svantaggio culturale, sociale, cognitivo; per coinvolgere gli allievi particolarmente bisognosi delle azioni
educative del modulo, i coordinatori contattano anche i genitori. Un incontro-dibattito preliminare, aperto sia agli studenti che ai genitori,
consente di chiarificare la struttura delle attività e di condividere alcuni aspetti decisionali e progettuali.

I genitori, poi, saranno invitati a partecipare a qualche lezione laboratoriale e performativa, per trasmettere sia a loro sia ai figli il “senso di
comunità” e per dialogare sulle metodologie; essi inoltre costituiranno, insieme agli studenti stessi, i fruitori finali delle attività dei moduli, nel
corso di eventi dimostrativi che la scuola organizzerà nei propri locali o in altre sale e ambienti del territorio, e pubblicizzerà su internet e tramite
locandine.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

Indichiamo qui di seguito i soggetti con i quali è stato stabilito un partenariato.

I Comuni di Assisi e Bastia Umbra si rendono disponibili a svolgere queste azioni: diffusione delle iniziative del progetto; condivisione dei
risultati nel sistema educativo locale e nel tessuto sociale, economico e culturale del territorio; armonizzazione delle proposte progettuali al fine
di creare un'offerta formativa territoriale ampia, articolata e omogeneamente diffusa.

Il Dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia si rende disponibile a: concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali;
favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi; costituire un supporto alla didattica, contribuendo
ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni diversamente abili; fornire ai docenti degli strumenti didattici
per le attività legate alle Scienze motorie, sportive e di gioco.

L’USR per l’Umbria si rende disponibile a: collegare progetti ed iniziative del territorio; suggerire modelli e strumenti di valutazione degli impatti
prodotti sui partecipanti, anche con riferimento a progetti di ricerca educativa; promuovere il progetto ed i suoi risultati anche attraverso i suoi
strumenti di comunicazione; coinvolgere gli esperti che diano un reale valore aggiunto al progetto anche per l’inclusione dei BES; supportare la
trasferibilità dell’iniziativa alle altre scuole del territorio.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Progettazione extracurricolare pag. 35 http://www.liceoassisi.it/attachments/580_
PTOF%20liceo%20properzio%202016_1
9.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Protocollo per il sostegno alle azioni
progettate a valere sul PON 'Per la
scuola' 2014/20

2 Comune di Assisi
Assessorato alla cultura
COMUNE DI BASTIA
UMBRA Assessorato
cultura

Accordo 1573 26/04/2017 Sì

Protocollo per il sostegno alle azioni
progettate a valere sul PON 'Per la
scuola' 2014/20

1 UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA
Corso di laurea Magistrale
in Scienze e tecniche dello
Sport e delle Attività
Motorie Preventive e
Adattate del Dipartimento
di Medicina dell’Università
degli Studi di Perugia

Dichiaraz
ione di
intenti

2673/6.4.
b

13/07/2017 Sì

La disponibilità dell’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Umbria –
Coordinamento Regionale
Educazione Fisica e Sportiva - a
sostenere l’iniziativa
condividendone le finalità e gli
obiettivi.

1 UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE UMBRIA
Ufficio Scolastico
Regionale dell’Umbria –
Coordinamento Regionale
Educazione Fisica e
Sportiva

Dichiaraz
ione di
intenti

2674/6.9.
c

14/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Protocollo per il sostegno alle azioni
progettate a valere sul PON 'Per la
scuola' 2014/20

PGIS02900P 'M. POLO - R. BONGHI'
PGRH02000B ASSISI
PGEE01700A D.D. 'DON BOSCO'
BASTIA UMBRA
PGIC83500T I.C. ASSISI 1
PGIC834002 I.C. ASSISI 2
PGIC833006 I.C. ASSISI 3
PGIC84300R I.C. BASTIA 1
PGIC81500L I.C. PER CIECHI
PGVC010007 PRINCIPE DI NAPOLI

1573 26/04/20
17

Sì
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il gusto dell'italiano € 7.082,00

IntegrARTE € 7.082,00

Giochi senza frontiere € 7.082,00

Insieme verso il digitale € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: Il gusto dell'italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo Il gusto dell'italiano
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

Il modulo si prefigge lo scopo di incrementare le conoscenze e le competenze in lingua
italiana di alunni di origine straniera, favorendo anche la loro integrazione nel gruppo dei
pari e nel contesto scolastico, tramite strategie caratterizzate principalmente da una
produzione linguistica attiva, cooperativa e ludica. E' importante infatti che questi alunni,
che a volte vivono una condizione di svantaggio linguistico e sociale, percepiscano la
scuola come un ambiente accogliente e foriero di opportunità per stabilire rapporti di
amicizia e cooperazione e per integrarsi nella società tutta. La prima di queste opportunità
è costituita dalla lingua, imprescindibile chiave d'accesso per tutti i rapporti e i fenomeni
della vita associata. Il modulo intende far percepire la lingua in tutta la sua importanza e
valorizzarla tramite conoscenze e competenze significative.
Obiettivi didattico-formativi:
1. Incrementare la conoscenza della pronuncia, della morfologia e della sintassi italiane;
2. Ampliare il vocabolario;
3. Esprimersi oralmente in modo corretto e chiaro, sostenendo discorsi su vari argomenti;
4. Comprendere almeno il significato complessivo di testi d’uso e testi letterari recenti;
5. Scrivere testi generalmente corretti dal punto di vista formale, semplici, chiari.
6. Far accostare gli allievi alla lettura e alla scrittura (anche di testi privati, come pensieri,
diari, mail).
Contenuti:
1. La pronuncia dell’italiano;
2. Le principali regole ortografiche;
3. Elementi fondamentali di morfologia e sintassi (ci si concentra, in modo particolare, sul
nome, l’aggettivo, il verbo con i suoi modi e tempi, le congiunzioni, i principali
complementi, la struttura generale del periodo);
Confronto tra alcune strutture dell’italiano e dell’inglese;
4. I termini gergali più utilizzati nei mass media e nelle discipline scolastiche;
Metodologie:
1. Lezione partecipata e laboratoriale, basata sullo scambio comunicativo, sulla
produzione linguistica attiva degli studenti, e su una glottodidattica induttiva;
2. Lezione frontale;
3. Esecuzione di esercizi linguistici di vario genere, anche legati a un approccio ludico e
alla multimedialità;
4. Dialoghi su determinati argomenti (preparati o improvvisati);
5. Realizzazione (sia guidata che autonoma) di schemi linguistico-grammaticali;
6. Redazione di rubriche lessicali
7. Lettura ad alta voce di testi di vario genere (articoli, racconti, poesie semplici, brani tratti
dai manuali di discipline umanistiche e scientifiche, ecc.);
8. Dialoghi su determinati argomenti (preparati o improvvisati);
9. Rappresentazione di sketch teatrali;
10.Scrittura, correzione, riscrittura di testi di vario genere (riassunti, commenti, parafrasi,
brevi racconti o altri testi creativi, ecc.);
11. Scrittura (periodicamente controllata dal docente) di un diario delle attività;
11. Cooperative learning;
12. Learning by doing/creating;
13. Storytelling.
Risultati attesi. Gli studenti, al termine del modulo, sanno:
- esprimersi oralmente e per iscritto in modo abbastanza corretto e chiaro, su vari
argomenti;
- attingere a un vocabolario più ampio e più vario rispetto alla situazione di partenza;
- leggere correttamente, con una certa fluidità, testi mediamente complessi e comprenderli
- svolgere sintesi semplici di testi argomentativi o narrativi.
Modalità di verifica e valutazione:
- Test a risposta multipla (con correttore oggettivo);
- Dialoghi tra pari o con il docente, valutati con apposite griglie che privilegiano gli aspetti
ortografici, morfosintattici e lessicali;
- Elaborati di vario genere, ma soprattutto creativi e legati al vissuto e agli interessi degli
allievi, valutati con griglie specifiche (basate sugli obiettivi didattico-formativi del progetto);
- Valutazione complessiva del diario delle attività redatto da ogni allievo.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il gusto dell'italiano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: IntegrARTE

Dettagli modulo

Titolo modulo IntegrARTE
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

Come finalità, il modulo concepisce l'arte come veicolo per avvicinare maggiormente gli
alunni stranieri e svantaggiati al contesto scolastico e sociale. L'approccio fondamentale è
costituito dall'operatività, legata sia ad attività laboratoriali che fanno ricorso alla
manipolazione e alla realtà aumentata (per la collocazione del corpo nello spazio
artistico), sia al contatto diretto, in loco, con i beni artistici del territorio.
Obiettivi didattico-formativi:
1. Conoscere alcune fasi significative della storia dell'arte;
2. Conoscere percorsi tematici costituiti da grandi opere d'arte e monumenti del territorio;
3. Saper riprodurre in modo approssimativo delle opere d'arte;
4. Orientarsi sui caratteri di alcune correnti artistiche.
5. Percepire l'arte come un linguaggio universale e aggregante;
6. Apprezzare la bellezza e il valore dell'arte.
Contenuti:
1. Analisi di opere d'arte appartenenti a correnti e fasi storiche diverse, in base a un
approccio sia storico che tematico (ad esempio: l'abitazione, il viaggio, i luoghi sacri, ecc.);
2. Riproduzione di opere tramite varie tecniche (disegno, manipolazione, realizzazione di
modellini, realtà virtuale e aumentata);
3. Visite a luoghi e monumenti del territorio artisticamente rilevanti, con la guida del
docente e degli stessi allievi, aperta anche ai genitori e agli abitanti del territorio.
Metodologie:
1. Lezione frontale, dialogata, laboratoriale;
2. Lavori di gruppo (soprattutto per la riproduzione di opere d'arte);
3. Tutoring;
4. Cooperative learning;
5. Learning by doing/creating;
6. Storytelling;
7. Project-based learning.
Risultati attesi. A conclusione del modulo gli studenti sanno:
- riconoscere e interpretare i caratteri peculiari di un'opera d'arte;
- riprodurre le caratteristiche macroscopiche di alcune opere esemplari dell'architettura,
della scultura, della pittura;
- rapportarsi tra loro in modo più disinvolto e sereno, dialogando su argomenti di vario
genere, anche artistico.
Modalità di verifica e valutazione:
1. Questionari strutturati in itinere, con correttore oggettivo;
2. Questionari a risposta aperta (con apposite griglie di valutazione);
3. Valutazione (con apposite griglie) delle riproduzioni artistiche e delle presentazioni dei
monumenti svolte durante le visite.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IntegrARTE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Giochi senza frontiere

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi senza frontiere

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge agli studenti in situazioni di disagio e complessità e prevede, attraverso
la pratica di attività sportive, la promozione e lo sviluppo di forme di socialità ed
esperienze di convivenza. Il gioco di squadra e le attività ludico-motorie potranno
incentivare la conoscenza e il rispetto delle regole creando occasioni di riscatto, di
consapevolezza di sé, di fiducia nella società.
In coerenza con queste premesse sembra quantomai adeguato l'orientarsi verso un nuovo
sport di squadra, il tchoukball; disciplina concepita come attività scolastica, gioco familiare,
passatempo rilassante e anche come sport competitivo in cui il concetto di “rivale” come
tutti noi lo conosciamo scompare per lasciar posto a quello di “compagno di gioco”, cioè
quella figura che permette di confrontarsi non solo con gli altri ma soprattutto con se
stessi; che insegna col proprio esempio; che aiuta a dare il meglio di sé ma in maniera
collettiva e non individuale.
Data la sua natura etica ed “antinfortunistica” infatti, il tchoukball non prevede contatto
fisico, né nessun altro tipo di ostruzione nei confronti dell’avversario, nonostante ambo le
squadre, composte da sette giocatori di entrambi i sessi, si trovino a condividere il
medesimo terreno di gioco: un rettangolo di circa 28×15 metri (come un campo da basket)
nei cui lati corti, fuori dal campo e al centro delle linee, sono posti due trampolini elastici
detti “pannelli”, inclinati a 55° rispetto al terreno e circondati da un’area proibita di raggio
3 metri che non può essere occupata da nessun giocatore.
Scopo del gioco è colpire il pannello con una palla, del tutto simile a quella della
pallamano, e fare in modo che essa, a seguito del rimbalzo sulla rete elastica, tocchi il
suolo prima che gli avversari riescano ad intercettarla. Alla squadra che difende è fatto
divieto di disturbare l’azione avversaria, essi devono infatti semplicemente attendere che
la squadra in possesso della palla arrivi al tiro e, solo dopo che la palla ha toccato il
pannello, possono provare ad intercettarla. Se ci riescono, possono a loro volta
contrattaccare, altrimenti è punto di chi ha attaccato.
OBIETTIVI:
Favorire la promozione, il sostegno e la diffusione di uno sport sicuro e privo di rischi in
quanto sviluppa comportamenti responsabili intrinseci allo svolgimento della sua pratica.
Incrementare la partecipazione dei cittadini tramite uno sport di squadra che viene
praticato in un territorio bisognoso di incrementare la coesione sociale tra maschi,
femmine, stranieri e persone in situazione di disabilità.
Promuovere un’attività sportiva che valorizzi più la collaborazione e la creatività delle
azioni di gioco piuttosto che la prestazione fisica, in nome della quale spesso si fa ricorso
a sostanze dopanti e ad una inadeguata e dannosa integrazione alimentare, con gravi
conseguenze sulla salute e il benessere.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Tramite il Tchoukball ci si ripromette di promuovere un rapporto equilibrato con la propria
immagine corporea, contrastando l’insorgenza preoccupante tra gli adolescenti di
stereotipi fisici spesso legati a disturbi del comportamento alimentare.
Promuovere un sport che gestisce l’aggressività attraverso la particolarità delle sue
regole che eliminano gli inevitabili scontri fisici o attacchi diretti all'avversario, comuni in
tutti gli altri sport, coltivando in modo pratico una vera cultura del rispetto per la
prevenzione della devianza e del bullismo.
Promuovere uno sport con una rivoluzionaria funzione socio-pedagogica in quanto è stato
creato per superare la discriminazione tra uomo e donna basata sulla forza fisica,
spostando l'attenzione sull'aspetto cognitivo. In tal modo viene ridimensionata la tendenza
comune di tutti gli sport a raggiungere il massimo della prestazione fisica anche ricorrendo
a mezzi illegali e dannosi per la salute.
Promuovere la tolleranza e la sdrammatizzazione della vittoria e della sconfitta tramite la
grande dinamicità del gioco che non prevede tempi morti che spesso vengono utilizzati
per denigrare in modo plateale l’avversario.
Diffondere la cultura del rispetto delle regole e del pacifismo dello sport a livello popolare e
diffuso, senza bisogno della figura del campione che deve dare il buon esempio. Il
Tchoukball è quindi un esempio di democrazia senza l’imposizione del fair play in quanto
il sistema di gioco è stato ideato in modo tale da rendere l’altruismo un fondamentale di
gioco stesso.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL PROGETTO
Attività di pubblicizzazione dei luoghi, orari e modalità di svolgimento del gioco su media
analogici e digitali. Diffusione di materiale informativo. Organizzazione di un seminario
iniziale rivolto ai docenti, genitori e alunni coinvolti per spiegare le finalità e la pratica del
nuovo gioco (gli aspetti sportivi, sulla sicurezza e la tecnica del gioco; gli aspetti socio-
pedagogici del tchoukball).
Organizzazione delle squadre e pratica del tchoukball. Parteciperanno alunni e alunne
stranieri e in situazione di svantaggio, insieme con normodotati.
Manifestazione con torneo conclusivo.
MODALITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA
Si utilizzeranno media analogici e digitali, il sito e il registro elettronico della scuola.
L'attività sarà documentata con un video autoprodotto dagli stessi alunni, che consentirà
la diffusione dell'iniziativa anche in vista della continuità che si intende dare alla diffusione
del valore pedagogico di questa pratica sportiva.
RAPPORTI COL TERRITORIO:
Coinvolgimento dell'Università degli Studi di Perugia Corso di Laurea Magistrale
Interclasse in Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività Motorie Preventive e Adattate
e dell'Ufficio Scolastico Regionale Umbria Coordinamento Regionale di Educazione Fisica
e Sportiva.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi senza frontiere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: Insieme verso il digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme verso il digitale

Descrizione
modulo

Il modulo di alfabetizzazione, diretto a un target di utenza in possesso di un limitato e/o
parziale background digitale e multimediale, intende fornire competenze di base per
l’utilizzo del computer, dei personal devices (smartphone, tablet ecc.) e della rete
Internet.
Programma, Contenuti e Metodologie: - come sono organizzate le informazioni; - utilizzo
di programmi di videoscrittura; - la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di
informazioni e per la comunicazione tramite email, messaggistica e voce; - i nuovi modelli
di aggregazione sociale e di condivisione (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube; - sicurezza e correttezza nell'uso della rete e dei social media.
I sistemi operativi (Windows, Android, Linux, Ios ecc.); Organizzazione dei file;
Elaborazione testi; Fogli elettronici; Software open source e online; Salvataggio su disco
rigido e in cloud;
- Incontri laboratoriali (studenti > genitori) per sensibilizzare gli adulti sui temi della
sicurezza e dell’educazione alla legalità nell'utilizzo di Internet: Proteggi il tuo pc;
Custodisci le informazioni personali; Usa password sicure; Occhio agli allegati; No alle
informazioni via email; Attenzione ai falsi; Sui social network controlla le impostazioni;
Pensa a quello che pubblichi su Internet; Rispetta la netiquette.
Gli studenti, dopo aver approfondito le tematiche e le strategie per un corretto utilizzo
delle nuove tecnologie e dei social network, riporteranno ai genitori i risultati delle
competenze acquisite, in modo da renderli partecipi sulle buone pratiche nell'uso del web.
Modalità di verifica e valutazione: Le verifiche e le valutazioni avverranno durante l’intero
percorso didattico mediante osservazioni sistematiche; realizzazione di documentazioni
multimediali; questionari di gradimento e controllo da parte degli insegnanti
dell'applicazione delle buone pratiche nell'uso del web.
Le metodologie didattiche che saranno applicate nella promozione della didattica attiva
saranno laboratorialità e Tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Debate,
Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling - applicazione in
situazioni reali, compiti di realtà ed esercizio delle competenze trasversali. Le scelte
metodologiche sono coerenti con la formazione effettuata dalla quasi totalità dei docenti
negli anni scolastici trascorsi su ambienti relazionali, motivazione e tecnologie. Ambiente
di svolgimento dei moduli di aula progetto saranno le aule aumentate dalla tecnologia
realizzate grazie ai PON Potenziamento rete Lan/wlan e Ambienti digitali. A conclusione
dei moduli gli studenti presenteranno quanto realizzato al territorio, alle istituzioni locali e
alle famiglie degli studenti stessi. Tali soggetti parteciperanno, a partire da questa fase,
alla valutazione dell'efficacia del progetto.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insieme verso il digitale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Una Cultura, Molti Colori € 28.328,00

TOTALE PROGETTO € 28.328,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1002791)

Importo totale richiesto € 28.328,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1778

Data Delibera collegio docenti 06/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1788

Data Delibera consiglio d'istituto 13/05/2017

Data e ora inoltro 16/07/2017 19:36:08

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo 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

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): Il gusto dell'italiano

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: IntegrARTE € 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Sport e gioco per l'integrazione: Giochi
senza frontiere

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: Insieme verso il digitale

€ 7.082,00

Totale Progetto "Una Cultura, Molti
Colori"

€ 28.328,00 € 30.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 28.328,00
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