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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

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento promozioni al successivo anno scolastico
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 38259 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua madre Scrivo - WritingLab € 10.764,00

Lingua madre Scrivo - WritingLab 2018/19 € 10.764,00

Matematica Analizzo - NumberLab € 5.082,00

Matematica Analizzo - NumberLab 2018/19 € 5.082,00

Scienze Comprendo - Lab € 5.682,00

Scienze scienze € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Scrivo, comprendo, analizzo...

Descrizione
progetto

Il progetto intende rafforzare nei soggetti più deboli dei vari indirizzi della scuola le competenze
di base dell'area linguistica, matematica e scientifica. I moduli previsti saranno ripetuti nel
biennio. I partecipanti che avranno raggiunto migliori risultati nel primo anno saranno invitati e
ingaggiati come co-tutor nel secondo anno.
La caratterizzazione della scuola, come si evince dall'analisi di contesto, consente di rilevare
aree di forte disomogeneità nelle competenze di base relative a queste aree. La modalità
utilizzata sarà dunque quella del coinvolgimento degli studenti con maggiori difficoltà e centrata
sulla loro attivazione come protagonisti proprio nelle aree in cui risultano più deboli, producendo
così un rovesciamento anche nella loro percezione di se stessi come studenti. Il progetto ha poi
la particolarità di proporre agli stessi studenti, secondo un approccio student voice, di
documentare processi e risultati del progetto e di offrire il loro punto di vista.

 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 aperto 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 su altre problematiche al fine di limitare la dispersione scolastica nel Liceo Properzio: sugli alunni
con DSA e con BES, su quelli portatori di problematiche sociali, sui 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 perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto si pone come obiettivi lo sviluppo delle competenze di base dell’asse matematico,
dei linguaggi e scientifico-tecnologico e di alcune competenze trasversali. Nello specifico, i
moduli in cui è articolato il progetto prevedono i seguenti obiettivi didattico/formativi: sviluppare
la comunicazione nella madrelingua, con particolare riferimento alle abilità di lettura e scrittura:
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario (Asse dei linguaggi); individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi, analizzare dati, interpretarli e riflettere sugli stessi
anche grazie all'ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo di tipo informatico
(Asse matematico); analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate (Asse scientifico-
tecnologico); stimolare il pensiero critico, la creatività, l'iniziativa e la capacità di riconoscimento,
espressione e gestione delle emozioni, la competenza digitale, imparare a imparare, progettare,
collaborare e partecipare (competenze trasversali).

 

  
  
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

  

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione come
si evince dalla scheda di auto-diagnosi per cui risponde all’esigenza di potenziare le competenze di
base con particolare riferimento a specifici studenti segnalati dai consigli di classe.

Intende inoltre attivare, attraverso specifici processi, modalità di supporto reciproco dagli studenti e farli
accedere a modalità fruibili e adeguate come tipologia di linguaggio di documentazione e valorizzazione
dell'apprendimento ('rendere cool gli apprendimenti').

Il progetto si caratterizza per una didattica esperienziale e capace, come evidenziano precedenti
esperienze di intervento degli stessi esperti, di coinvolgere anche gli studenti più distanti dalle modalità
scolastiche standard e con difficoltà nello sviluppo di apprendimenti legate a carenze circa le
competenze di base.
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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.

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)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  Il progetto si inserisce nel contesto delle collaborazioni esterne di cui la scuola già si avvale e che si sono
consolidate nel tempo. In particolare è stato stipulato un accordo che coinvolge tutte le scuole del territorio di Assisi
Bastia Umbra nonché le relative amministrazioni comunali. L'accordo con le scuole, in particolare, prevede la
progettazione di corsi che possano risultare complementari, nonché l'ottimizzazione delle risorse interne che,
ovviamente risultano in numero e varietà maggiore rispetto a quelle reperibili in una singola scuola. L'accordo con
le amministrazioni comunali, d'altro canto, le vede come sostenitrici fattive delle eventuali necessità operative che
emergano nel corso della realizzazione del progetto, nonché come supporto alle eventuali richieste alle aziende e
associazioni del territorio.  

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

  

Il progetto prevede un approccio centrato sull’attivazione degli studenti grazie a una didattica laboratoriale in cui viene loro
dato un ampio spazio decisionale e di gestione/organizzazione delle attività, così da permettere, oltre allo sviluppo di
specifiche competenze di base, anche le capacità di collaborazione, lavoro di gruppo, progettazione. I metodi utilizzati sono
tesi a stimolare interesse e promuovere la partecipazione: lettura ad alta voce, scrittura creativa, problem solving legati a
situazioni reali, giochi logico-matematici, lavori di gruppo anche multimediali, condivisione in Rete dei prodotti realizzati,
documentazione di esperimenti e prodotti concreti. Si attende negli allievi un miglioramento delle competenze di base e
trasversali poste come obiettivo e incremento del successo formativo nel percorso curriculare da osservare longitudinalmente
(incremento valutazioni, diminuzione del disagio scolastico percepito). 

Sulla comunità scolastica si prevede impatto in termini di:

restituzione della documentazione (raccolta di evidenze) sugli apprendimenti conseguiti dai partecipanti;
retroazione sulle modalità didattiche all'interno del curricolo: possibilità di riutilizzo di processi, percorsi e materiali
grazie alla documentazione che verrà resa disponibile dalla scuola.

Sul territorio e sugli stessi partecipanti:

   

documentazione pubblica prodotti dei partecipanti (rendicontazione; valorizzazione) e degli esiti di apprendimento
(diffusione, valorizzazione)
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
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 altri azione del PON-FSE.

  

Il presente progetto intende svilupparsi in sinergia con le attività scolastiche già attivate nella scuola o previste nel
PTOF. Esso, infatti, contempla tra le varie necessità d’intervento quella di migliorare i risultati degli studenti in
italiano, matematica e area scientifica.

In particolare intende sviluppare la comunicazione nella madrelingua, con riferimento alle abilità di lettura e
scrittura attraverso la lettura e la comprensione di testi scritti di vario tipo e la successiva produrre testi di vario tipo.

Per l'area matematica si intende individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati,
interpretarli e riflettere sugli stessi anche grazie all'ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo di tipo
informatico.

Per l'area scientifica si intende potenziare le competenze di base attraverso l'analisi qualitativa e
quantitativa di fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza e allo stesso tempo
sviluppare le competenze digitali che sono trasversali a tutte le discuipline

  
  
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.

  

I ragazzi saranno coinvolti mediante azioni di comunicazione a loro destinate e attraverso l'incontro precedente con
gli esperti. Il coinvolgimento dei destinatari con difficoltà di tipo sociale e culturale sarà integrato dalla
partecipazione di alcuni studenti volontari non connotati da problematiche particolari per evitare fenomeni di
ghettizzazione e di etichettamento. L'inclusione  si attua, infatti, attraverso l'integrazione di studenti con diverse
estrazioni socio-culturali e diverso rendimento scolastico. Il rapporto numerico sarà comunque tale da destinare
almeno 15 dei 25 posti disponibili per ogni modulo ai soggetti svantaggiati socialmente e culturalmente e a coloro
che manifestano un maggiore disagio negli apprendimenti.

Le modalità di proposta saranno mirate a ottenere l'iscrizione di un numero superiore di studenti e di inserire poi
coloro che provengono da situazioni di svantaggio e coloro che hanno maggiori difficoltà negli apprendimenti
(spesso coincidenti) attraverso un sistema di priorità, in modo che la percezione sia sul privilegio di partecipare
anziché sulla necessità/obbligo di imparare.

Sarà favorita la partecipazione degli studenti anche valutando eventuali forme di sostegno attraverso reti di genitori
(passaggi auto per partecipare alle attività, dialogo tra genitori più attivi e genitori impossibilitati o con pochi
strumenti).

L'individuazione dei soggetti con maggiori difficoltà di apprendimento sarà svolta di concerto con i consigli di
classe. 
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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 alla maturazione delle competenze.

  
Sono previsti, in ogni modulo, strumenti di valutazione generale delle competenze e delle abilità coinvolte prima
e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenza appositamente costruite con specifiche rubriche
valutative), ed un monitoraggio continuo della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti.
Costituirà ulteriore strumento di valutazione l'aver preso parte attiva alle attività pratiche svolte in ogni modulo e
aver concluso e terminato i prodotti previsti. Verrà infine attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di
studentesse e studenti sia come valutatori dell'esperienza complessiva che circa gli apprendimenti che
percepiscono di aver sviluppato.

Sarà curata la raccolta delle evidenze (che testimoniano gli apprendimenti).
La comunità scolastica sarà chiamata a valutare sia attraverso osservazione diretta (saranno invitati genitori,
insegnanti e dirigenti in più momenti di ogni modulo), sia attraverso la ricca documentazione ricevuta.

Gli impatti sul territorio saranno valutati longitudinalmente in termini di successo formativo e dunque come
contributo alla riduzione delle ripetenze (che hanno un costo sociale ed economico misurabile e rilevante) e alla
futura maggiore occupabilità.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
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 riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

Il progetto verrà presentato alla comunità scolastica e al territorio tramite conferenza stampa web, in cui
si illustreranno obiettivi e contenuti del progetto, coinvolgendo anche le studentesse e gli studenti
partecipanti. Le attività progettuali saranno documentate in parte direttamente dai soggetti partecipanti
tramite i prodotti finali previsti dalle attività dei moduli (antologia digitale, guida multimediale della città,
video didattici, blog dei giochi logico-matematici). Al termine del percorso biennale saranno inoltre messi
a disposizione tutti i materiali e gli strumenti utilizzati dagli esperti e dai tutor durante le attività, in
modalità open source. I materiali prodotti e messi a disposizione potranno così essere facilmente
riutilizzati in altri contesti, alcuni dei prodotti laboratoriali realizzati potranno inoltre essere utilizzati con
finalità didattiche. Al termine del progetto è prevista una restituzione delle attività, con la presentazione
dei lavori prodotti da studentesse e studenti all’intera comunità scolastica e al territorio.
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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.

  

Viene prevista dal progetto il coinvolgimento di studentesse e studenti dalla fase iniziale di progettazione, grazie
all'analisi partecipata dei loro bisogni formativi in termini di competenze di base, a quella di realizzazione delle
attività in cui assumono un ruolo centrale nella scelta dei contenuti e di alcune attività sulla base dei loro interessi e
nella gestione e realizzazione, in particolare, delle attività di gruppo e della pubblicazione in rete dei materiali
laboratoriali.

I genitori, come specificato nelle sezioni precedenti, saranno coinvolti in varie fasi e attraverso l'invito a fornire
output valutativi e indicazioni.

In fase iniziale saranno coinvolti attraverso comunicazioni formali e informali, durante lo svolgimento delle attività
saranno invitati (almeno come rappresentanze) a osservarle e fornire un feedback, in fase finale saranno
destinatari di specifiche azioni comunicative riguardanti gli esiti, gli apprendimenti raggiunti, le criticità e difficoltà
incontrate.
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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 EXTRA CURRICOLARE 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' 2014/2020

2 Comune di Assisi
COMUNE DI BASTIA
UMBRA

Accordo 1573 26/04/2017 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' 2014/2020

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

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrivo - WritingLab € 10.764,00

Scrivo - WritingLab 2018/19 € 10.764,00

Analizzo - NumberLab € 5.082,00

Analizzo - NumberLab 2018/19 € 5.082,00

Comprendo - Lab € 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 11:18 Pagina 12/25



Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

scienze € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.056,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scrivo - WritingLab

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivo - WritingLab
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la comunicazione nella madrelingua, con
particolare riferimento alle abilità di lettura e scrittura: leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario; stimolare il pensiero critico, la creatività, l'iniziativa e la
capacità di riconoscimento, espressione e gestione delle emozioni; sviluppare le
competenze chiave: digitale, imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: fruizione di letture ad alta voce, scelte sulla base sia del loro valore formativo
che dell'interesse e della vicinanza al mondo di studentesse e studenti. Partecipazione
diretta dei soggetti ad attività di lettura ad alta voce che coinvolgano il territorio: incursioni
letterarie, guerriglia letteraria, attività di volontariato di lettura ad alta voce. Laboratori di
scrittura creativa articolati in diverse tematiche, anche sulla base delle proposte di
studentesse e studenti, e creazione di un'antologia digitale (e-book) centrata sulla
riscrittura originale di racconti più o meno noti a scelta di studentesse e studenti (per
esempio dal punto di vista di un personaggio secondario o attualizzando l'epoca storica
del racconto) da pubblicare e condividere in Rete, coinvolgendo direttamente i soggetti
nella progettazione riguardante la realizzazione e la pubblicazione dell'antologia digitale.
Laboratorio di progettazione e realizzazione di una guida multimediale della città di Assisi
da pubblicare in Rete, la guida verrà progettata e curata direttamente da studentesse e
studenti.

Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie ad un loro coinvolgimento diretto nella scelta delle letture
centrate sui loro interessi (reading for pleasure), nelle attività di lettura ad alta voce rivolte
al territorio di cui saranno direttamente protagonisti e della realizzazione sia di un e-book
che prevede, oltre a un contributo individuale attraverso la riscrittura originale di un
racconto, anche una fase di progettazione e di collaborazione di gruppo, sia di una guida
multimediale della città, anche questa da pubblicare in Rete.

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata competenza di comunicazione della madrelingua (aumento delle abilità di
comprensione della lettura e di scrittura); maggiore conoscenza del proprio patrimonio
artistico e letterario; sviluppo della creatività, del pensiero critico e del riconoscimento,
espressione e gestione dei sentimenti; sviluppo delle competenze chiave: imparare a
imparare, progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Per la parte relativa alla
scrittura creativa costituirà strumento di valutazione principale l'aver contribuito con un
proprio racconto all'e-book finale; per la parte relativa alla lettura,l'aver svolto almeno
un'azione tra quelle previste (incursioni letterarie, guerriglia letteraria, volontariato di
lettura ad alta voce); per la parte relativa alla fruizione consapevole del proprio territorio,
l'aver contribuito alla realizzazione della guida multimediale della città. Verrà inoltre
attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti sia
dell'esperienza complessiva che degli apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 03/07/2017

Data fine prevista 03/07/2018

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivo - WritingLab
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: Scrivo - WritingLab 2018/19

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivo - WritingLab 2018/19
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la comunicazione nella madrelingua, con
particolare riferimento alle abilità di lettura e scrittura: leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario; stimolare il pensiero critico, la creatività, l'iniziativa e la
capacità di riconoscimento, espressione e gestione delle emozioni; sviluppare le
competenze chiave: digitale, imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare.
Contenuti: fruizione di letture ad alta voce, scelte sulla base sia del loro valore formativo
che dell'interesse e della vicinanza al mondo di studentesse e studenti.
Partecipazione diretta dei soggetti ad attività di lettura ad alta voce che coinvolgano il
territorio: incursioni letterarie, guerriglia letteraria, attività di volontariato di lettura ad alta
voce. Laboratori di scrittura creativa articolati in diverse tematiche, anche sulla base delle
proposte di studentesse e studenti, e creazione di un'antologia digitale (ebook) centrata
sulla riscrittura originale di racconti più o meno noti a scelta di studentesse e studenti (per
esempio dal punto di vista di un personaggio secondario o attualizzando l'epoca storica
del racconto) da pubblicare e condividere in Rete, coinvolgendo direttamente i soggetti
nella progettazione riguardante la realizzazione e la pubblicazione dell'antologia digitale.
Laboratorio di progettazione e realizzazione di una guida multimediale della città di Assisi
da pubblicare in Rete, la guida verrà progettata e curata direttamente da studentesse e
studenti.
Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie ad un loro coinvolgimento diretto nella scelta delle letture
centrate sui loro interessi (reading for pleasure), nelle attività di lettura ad alta voce rivolte
al territorio di cui saranno direttamente protagonisti e della realizzazione sia di un e-book
che prevede, oltre a un contributo individuale attraverso la riscrittura originale di un
racconto, anche una fase di progettazione e di collaborazione di gruppo, sia di una guida
multimediale della città, anche questa da pubblicare in Rete.
Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata competenza di comunicazione della madrelingua (aumento delle abilità di
comprensione della lettura e di scrittura); maggiore conoscenza del proprio patrimonio
artistico e letterario; sviluppo della creatività, del pensiero critico e del riconoscimento,
espressione e gestione dei sentimenti; sviluppo delle competenze chiave: imparare a
imparare, progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.
Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Per la parte relativa alla
scrittura creativa costituirà strumento di valutazione principale l'aver contribuito con un
proprio racconto all'e-book finale; per la parte relativa alla lettura,l'aver svolto almeno
un'azione tra quelle previste (incursioni letterarie, guerriglia letteraria, volontariato di
lettura ad alta voce); per la parte relativa alla fruizione consapevole del proprio territorio,
l'aver contribuito alla realizzazione della guida multimediale della città. Verrà inoltre
attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti sia
dell'esperienza complessiva che degli apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 03/07/2018

Data fine prevista 03/07/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Scrivo - WritingLab 2018/19
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Analizzo - NumberLab

Dettagli modulo

Titolo modulo Analizzo - NumberLab
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede 30 ore (ripetibili), rivolto particolarmente al biennio.

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la competenza di area matematica, con particolare
riferimento alle seguenti competenze di base: individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi; analizzare dati, interpretarli e riflettere sugli stessi anche grazie
all'ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo di tipo informatico; sviluppare
le competenze chiave: digitale, imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: attività di problem solving centrate su problemi matematici legati alla vita
quotidiana di studentesse e studenti; torneo a squadre 'mission impossible' in cui verranno
presentati una serie di giochi logici, anche in modalità digitale, e di giochi matematici in cui
i soggetti si divideranno in due o più gruppi e si sfideranno nella loro soluzione. I soggetti
verranno attivamente coinvolti nella scelta della tipologia dei giochi, e si occuperanno della
creazione dei gruppi e dell'organizzazione del torneo. I giochi proposti dagli studenti
verranno raccolti in un blog predisposto dagli studenti stessi.

Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie a problem solving matematici legati alla loro realtà quotidiana,
a diversi giochi di natura logico-matematica e a un loro coinvolgimento diretto
nell'organizzazione del torneo 'mission impossible'.

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di problem solving, di analisi e interpretazione dei dati utilizzando
anche strumenti informatici; sviluppo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituirà ulteriore
strumento di valutazione l'aver preso parte attiva all'organizzazione del torneo 'mission
impossible' e la realizzazione del blog. Verrà infine attribuito un ruolo importante
all'autovalutazione di studentesse e studenti sia dell'esperienza complessiva che degli
apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 20/07/2017

Data fine prevista 20/07/2018

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Analizzo - NumberLab
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Matematica
Titolo: Analizzo - NumberLab 2018/19

Dettagli modulo

Titolo modulo Analizzo - NumberLab 2018/19

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 30 ore (ripetibili), rivolto particolarmente al biennio.

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la competenza di area matematica, con particolare
riferimento alle seguenti competenze di base: individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi; analizzare dati, interpretarli e riflettere sugli stessi anche grazie
all'ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo di tipo informatico; sviluppare
le competenze chiave: digitale, imparare a imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: attività di problem solving centrate su problemi matematici legati alla vita
quotidiana di studentesse e studenti; torneo a squadre 'mission impossible' in cui verranno
presentati una serie di giochi logici, anche in modalità digitale, e di giochi matematici in cui
i soggetti si divideranno in due o più gruppi e si sfideranno nella loro soluzione. I soggetti
verranno attivamente coinvolti nella scelta della tipologia dei giochi, e si occuperanno della
creazione dei gruppi e dell'organizzazione del torneo. I giochi proposti dagli studenti
verranno raccolti in un blog predisposto dagli studenti stessi.

Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie a problem solving matematici legati alla loro realtà quotidiana,
a diversi giochi di natura logico-matematica e a un loro coinvolgimento diretto
nell'organizzazione del torneo 'mission impossible'.

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di problem solving, di analisi e interpretazione dei dati utilizzando
anche strumenti informatici; sviluppo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituirà ulteriore
strumento di valutazione l'aver preso parte attiva all'organizzazione del torneo 'mission
impossible' e la realizzazione del blog. Verrà infine attribuito un ruolo importante
all'autovalutazione di studentesse e studenti sia dell'esperienza complessiva che degli
apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 20/07/2018

Data fine prevista 20/07/2019

Tipo Modulo Matematica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Analizzo - NumberLab 2018/19
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Comprendo - Lab

Dettagli modulo

Titolo modulo Comprendo - Lab
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Descrizione
modulo

Il modulo prevede 30 ore (ripetibili), rivolto particolarmente al biennio.

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la competenza di area scientifica, con particolare
riferimento alle seguenti competenze di base: analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate; sviluppare le competenze chiave: digitale, imparare a
imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: lezioni-laboratorio su diversi temi, anche su indicazioni e preferenze di
studentesse e stundeti (aria e gas, acqua e liquidi, caldo e freddo, colori, magnetismo,
elettricità, forza, chimica, ecc.), in cui gli stessi sperimenteranno direttamente alcuni
fenomeni del mondo fisico; costruzione in gruppo di un 'collettore solare fai da te' (o altro
dispositivo tecnologico facilmente realizzabile in laboratorio). Gli esperimenti condotti dai
soggetti e la costruzione del 'collettore solare fai da te' verranno filmati da studentesse e
studenti e montati in alcuni video tutorial che costituiranno materiale didattico a
disposizione della scuola.

Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie ad esperimenti condotti direttamente da studentesse e
studenti, realizzazione di un video didattico sugli esperimenti condotti e sulla costruzione
collaborativa di un 'collettore solare fai da te' (o altro dispositivo).

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza; maggiore consapevolezza delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate; sviluppo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituiranno principali
strumenti di valutazione i video tutorial sugli esperimenti e il dispositivo realizzato dal
gruppo. Verrà infine attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e
studenti sia dell'esperienza complessiva che degli apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 30/06/2017

Data fine prevista 28/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comprendo - Lab
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 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: scienze

Dettagli modulo

Titolo modulo scienze

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 30 ore (ripetibili), rivolto particolarmente al biennio.

Obiettivi didattico/formativi: sviluppare la competenza di area scientifica, con particolare
riferimento alle seguenti competenze di base: analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate; sviluppare le competenze chiave: digitale, imparare a
imparare, progettare, collaborare e partecipare.

Contenuti: lezioni-laboratorio su diversi temi, anche su indicazioni e preferenze di
studentesse e stundeti (aria e gas, acqua e liquidi, caldo e freddo, colori, magnetismo,
elettricità, forza, chimica, ecc.), in cui gli stessi sperimenteranno direttamente alcuni
fenomeni del mondo fisico; costruzione in gruppo di un 'collettore solare fai da te' (o altro
dispositivo tecnologico facilmente realizzabile in laboratorio). Gli esperimenti condotti dai
soggetti e la costruzione del 'collettore solare fai da te' verranno filmati da studentesse e
studenti e montati in alcuni video tutorial che costituiranno materiale didattico a
disposizione della scuola.

Principali metodologie: l'approccio prevede attività laboratoriali centrate sull'attivazione dei
soggetti partecipanti, grazie ad esperimenti condotti direttamente da studentesse e
studenti, realizzazione di un video didattico sugli esperimenti condotti e sulla costruzione
collaborativa di un 'collettore solare fai da te' (o altro dispositivo).

Risultati attesi: si attende uno sviluppo nelle competenze obiettivo, nello specifico:
migliorata capacità di analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza; maggiore consapevolezza delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate; sviluppo delle competenze chiave imparare a imparare,
progettare, collaborare e partecipare e della competenza digitale.

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e
delle abilità coinvolte prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenze
appositamente costruite con specifiche rubriche valutative), ed un monitoraggio continuo
della partecipazione attiva ed effettiva di studentesse e studenti. Costituiranno principali
strumenti di valutazione i video tutorial sugli esperimenti e il dispositivo realizzato dal
gruppo. Verrà infine attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e
studenti sia dell'esperienza complessiva che degli apprendimenti sviluppati.

Data inizio prevista 30/06/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Scienze
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Sedi dove è
previsto il modulo

PGPC07000G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: scienze
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Scrivo, comprendo, analizzo... € 43.056,00

TOTALE PROGETTO € 43.056,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 38259)

Importo totale richiesto € 43.056,00

Num. Delibera collegio docenti 1778

Data Delibera collegio docenti 06/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 1788

Data Delibera consiglio d'istituto 13/05/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 11:17:55

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Scrivo - WritingLab € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: Scrivo - WritingLab
2018/19

€ 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Analizzo - NumberLab € 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Matematica: Analizzo - NumberLab
2018/19

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Comprendo - Lab € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: scienze € 5.682,00

Totale Progetto "Scrivo, comprendo,
analizzo..."

€ 43.056,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.056,00
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