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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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
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
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 12:03 Pagina 2/21



Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47897 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Dalla tradizione all'educazione alimentare € 7.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Fai centro a scuola € 7.082,00

Educazione ambientale Dalla cura del verde della scuola alla cultura
ambientale

€ 7.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Netiquette a scuola € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Il futuro è nelle mie mani

Descrizione
progetto

Il Liceo Classico Properzio sorge in un contesto, in cui l'ambiente costituisce una risorsa
fondamentale da custodire e sfruttare a favore di una educazione globale. Pertanto vuole
cogliere l'occasione per farsi promotore di un progetto unitario che nasca dalle esigenze e le
potenzialità già presenti nel territorio di Assisi. Infatti il progetto, con i suoi vari moduli, tende a
raggiungere tutti gli utenti con lo scopo di fornire loro l’informazione e i mezzi formativi
attraverso i quali possano maturare un maggiore grado di consapevolezza riguardo le
problematiche alimentari, salutistiche, ambientali e comunicative nei suoi diversi aspetti. Grazie
a questi moduli il progetto punta prevalentemente allo sviluppo delle competenze trasversali
partendo dalla sfera personale (alimentazione e corretti stili di vita) estendendosi al territorio
circostante (educazione ambientale) fino ad arrivare ad acquisire competenze di cittadinanza
globale (uso consapevole del web e delle TIC).
Certamente, il benessere psicofisico e lo stato di salute dipendono da caratteristiche genetiche
e da condizioni ambientali, ma anche da abitudini e stili di vita. E?, dunque, a scuola che si
possono offrire agli alunni, alle famiglie e di conseguenza alla comunità globale, quelle
informazioni essenziali per effettuare scelte consapevoli, seppure nel rispetto delle tradizioni
culturali e territoriali. Al contempo il Liceo intende volgere sì uno sguardo all'indietro ma anche
in avanti attivando negli utenti un processo di riflessione sull'utilizzo che fanno del web
attraverso i dispositivi mobili e fissi di cui il loro mondo è ormai popolato. Nativi digitali sì, ma
non sufficientemente consapevoli delle insidie nascoste nella rete. Ecco, dunque, il contributo
che la scuola è destinata a dare: coscienza e coordinate di riferimento che i giovani non
possono trovare in un 'fai da te'.

 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 (l’11% della popolazione studentesca è straniera), con un background familiare e culturale
molto vario. In un tale contesto votato ad una vocazione prevalentemente turistica l'ambiente costituisce una
risorsa fondamentale da custodire e sfruttare a favore di una educazione globale. La scuola può diventare il motore
capace di trainare il contesto circostante coinvolgendo le istituzioni in un progetto unitario che nasca dalle esigenze
e le potenzialità già presenti nel territorio di Assisi.
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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 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

Obiettivi generali:

- Promuovere sani stili di vita

- Promuovere la pratica sportiva

- Riappropriarsi del territorio, dei prodotti e delle potenzialità presenti nel proprio territorio.

- Salvaguardare il territorio e la biodiversità.

- Attuare iniziative di sensibilizzazione di tutti gli attori presenti nel territorio.

- Sensibilizzare alla cura degli spazi verdi

- Sviluppare  la creazione di un rapporto armonico con la natura e l'ambiente e lo sviluppo del senso di
appartenenza al proprio territorio.

- Contribuire a costruire la nuova cittadinanza attiva, sviluppando la consapevolezza delle opportunità offerte dala
reta ma anche dei pericoli ad essa connessi. 

Obiettivi specifici:

- Integrare e rafforzare le azioni della Istituzione scolastica in merito ad una educazione alimentare troppo spesso
limitata al solo aspetto nutrizionale.

- Promuovere scelte alimentari consapevoli che tengano conto dei gusti e 'disgusti' dello studente e sollecitino “il
riappropriarsi” dei prodotti agro – alimentari della propria Regione e del proprio territorio.

- Sviluppare la capacità di orientarsi nello spazio.

- Fornire gli strumenti utili a trasformare i luoghi esterni all'edificio scolastico in spazi per l’apprendimento
attraverso la progettazione e l’allestimento di aree verdi. 

- Fornire gli stumenti per un uso consapevole del web e delle nuove TIC.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
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 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)

  
  
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, sera, 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, dopo la mensa

(13,30 - 14,30) 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 e al tempo

libero).

Si ipotizza la possibilità di estendere lo svolgimento di alcune attività anche nel periodo

estivo.

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

questa fascia oraria.

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 collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

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

Il Comune di Assisi ci permetterà di usufruire di spazi, aule per incontri e dibattiti, strumenti e occasioni preziose
per i moduli del progetto.

L’Associazione Eirene promuoverà occasioni di dibattito intorno alle tematiche relative all’uso di internet e dei
social software.

Le forze dell’ordine del territorio: Carabinieri, Polizia postale ci sosterranno con interventi specialistici sulle
tematiche inerenti la correttezza dell’uso dei media e la sicurezza informatica. Già da diversi anni le forze
dell'ordine intervengono in incontri dedicati a tali problematiche, all'interno del progetto del PTOF Cittadinanza e
Costituzione.

Infine, l’associazione “Arcieri di Assisi” ci ospita e sostiene nel modulo sul tiro con l’arco: “Fai centro a scuola”

 

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

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 metodlogiche 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.

Ambiente di svolgimento del modulo di attività motorie saranno spazi esterni alla scuola nei quali i partecipanti
potranno sviluppare senso di autonomia e organizzazione.

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)

  
  
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, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

 Il progetto si svilupperà nei quattro moduli secondo le scelte didattiche compiute dalla scuola da questo anno
scolastico, sintetizzate nel PTOF.

Le scelte metodlogiche 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.

Tale progetto completa il percorso intrapreso grazie ai progetti precedentemente finanziati dai PON -FSE,
coerentemente con il PNSD.

  
  
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.

  

 Strategie per coinvolgere i destinatari con difficoltà dovute al contesto sociale o culturale: - stabilire un patto
formativo con gli studenti perché ognuno riconosca il vantaggio a frequentare i moduli in termini di profitto e
valorizzazione di sé; - agire sulla motivazione; - offrire occasioni di apprendimento di tipo esperenziale; - offrire
modalità varie di apprendimento; - valorizzare a livello curricolare la frequenza e ogni minimo progresso e
contributo positivo affinché gli studenti si sentano gratificati; Misure per garantire l’inclusione dei destinatari con
maggiore disagio negli apprendimenti: i moduli sono progettati e realizzati il contributo del Dipartimento per il
Sostegno e l'Inclusività della scuola. La forte esperienza dell’Istituto nel trattare situazioni di disabilità e bisogni
educativi speciali consente di disegnare e offrire percorsi di integrazione per tutti. L’adozione di strategie didattiche
coinvolgenti e attive costituisce la base su cui innestare le didattiche inclusive e i percorsi di integrazione.  
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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, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

 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: 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 progetto “Cittadinanza Globale” si propongono di contribuire, insieme ai corsi già regolarmente
attivati, a implementare l’offerta formativa della scuola. 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.

  
  
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 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 (guida multimediale all’alimentazione tradizionale umbra integrata con i corretti
principi nutrizionali, video didattici sulle tecniche del tiro con l’arco, pubblicazioni e concorsi fotografici
sull’ambiente; pubblicazione su blog dei materiali prodotti per il corretto uso delle nuove tecnologie e del
comportamento in rete). Al termine del percorso 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)

 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

1 COMUNE DI BASTIA
UMBRA

Accordo 1573 26/04/2017 Sì

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

Dalla tradizione all'educazione alimentare € 7.082,00

Fai centro a scuola € 7.082,00

Dalla cura del verde della scuola alla cultura ambientale € 7.082,00
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Netiquette a scuola € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Dalla tradizione all'educazione alimentare

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla tradizione all'educazione alimentare
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

Il progetto mira a raggiungere gli utenti finali con lo scopo di fornire loro l’informazione e i
mezzi formativi attraverso i quali possano maturare un maggiore grado di consapevolezza
riguardo la problematica alimentare nei suoi diversi aspetti. Certamente, il benessere
psicofisico e lo stato di salute dipendono da caratteristiche genetiche e da condizioni
ambientali, ma anche da abitudini e stili di vita. E?, dunque, a scuola che si possono
offrire ad alunni e famiglie quelle informazioni essenziali per effettuare scelte alimentari
consapevoli, nel rispetto delle tradizioni culturali e gastronomiche e del piacere che l’atto
alimentare deve sempre avere.
La globalizzazione e l’agricoltura intensiva tendono a far scomparire molte specie animali
e vegetali, impoverendo la ricchezza dell’agricoltura e della gastronomia e omologando i
gusti. Ma la biodiversita? e? una ricchezza e va protetta, non solo dai gastronomi del
cosiddetto “slow food”.
Finalita? ultima del Progetto e? quella di avviare i ragazzi a una corretta ed equilibrata
alimentazione, nel rispetto delle tradizioni del territorio, e, dunque, a una sempre maggiore
conoscenza dell’ambiente, con particolare riferimento a quello agricolo, produttore delle
risorse alimentari.
Obiettivi: 1. Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini
alimentari. 2. Integrare e rafforzare le azioni della Istituzione scolastica in merito ad una
educazione alimentare troppo spesso limitata al solo aspetto nutrizionale. 3. Promuovere
scelte alimentari consapevoli che tengano conto dei gusti e disgusti dello studente e
sollecitino “il riappropriarsi” dei prodotti agro – alimentari della propria Regione e del
proprio territorio. 4. Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa
alla omologazione dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità. 5.
Promuovere nello studente un processo di “auto – formazione assistita” coniugata
attraverso la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari di altri paesi. 6. Costruire un
archivio della cultura e delle tradizioni locali, le cui radici storiche possano essere
recuperate attraverso un’azione di ricerca diretta sul territorio. 7. Attuare iniziative di
informazione e formazione destinate ai docenti e alle famiglie, finalizzate alla divulgazione
delle finalità del progetto. 8. Raccordare le iniziative promosse da enti e istituzioni,
presenti sul territorio.
Contenuti: 1. La tradizione (alimentazione in Umbria); 2. Analisi della cultura alimentare
Umbra e rapporti con una caratteristica sana alimentazione. 3.Laboratori del gusto relativi
al settore eno-gastronomico della “dieta mediterranea”; 4. Vegetariani, vegani o onnivori;
5. Degustazione e analisi organolettiche e dei valori nutrizionali dei prodotti tipici e di
qualità; 6. arricchimento del lessico sensoriale; 7. abbinamenti in diete equilibrate; 8.
Scienza e tecnologia dell’alimentazione; 9. Cibo e affettività : disturbi legati
all'alimentazione. 10. Produzione e pubblicazione in rete di materiale multimediale sui temi
e laboratori svolti.
Il metodo per la realizzazione delle attività è quello di un coinvolgimento attivo e
soprattutto laboratoriale degli alunni, sollecitando in loro curiosità ,voglia di capire, di
modificarsi per migliorare, mantenendo costante il riferimento alla realtà. Facendo perno
sulla sfera emotiva, permettendo all'alunno di raccontarsi”, svolgendo indagini sul proprio
vissuto, partendo dall'analisi delle abitudini quotidiane per evidenziarne gli eventuali errori
(salto della colazione, diete improvvisate, eccesso di alimenti e bibite ipercalorici ecc.),
sulle proprie sensazioni, anche l’aspetto culturale e l’apprendimento scolastico diventano
una spontanea necessità di soddisfare la loro curiosità. Il progetto consente un
coinvolgimento attivo e partecipato di docenti, alunni e famiglie arricchito dallo storytelling
che può scaturire dalla partecipazione dei racconti delle antiche ricette locali, narrate e
guidate direttamente dai nonni.
La sfera comunicativa di questo progetto si propone di far diventare la Scuola un veicolo
privilegiato per inviare messaggi positivi al tessuto sociale in cui essa è inserita. La Scuola
si apre al territorio.
Modalità di verifica e valutazione: Le verifiche e le valutazioni avverranno durante l’intero
percorso didattico mediante osservazioni sistematiche; analisi collettive, al termine di ogni
incontro, sulle attività svolte; realizzazione di documentazioni multimediali. Laboratorio di
cucina finale con la partecipazione dei genitori.

Data inizio prevista 08/01/2018
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

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: Dalla tradizione all'educazione alimentare
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: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Fai centro a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Fai centro a scuola
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

Qualsiasi alunno può praticare questo sport, perché il tiro con l’arco offre diversi vantaggi:
è a bassissimo rischio traumi, non richiede una condizione fisica particolare, può essere
praticato con le debite cautele anche da alunni con disabilità, consente di divertirsi dal
primo approccio. La nostra scuola è ubicata a pochi metri da un impianto sportivo già
idoneo e regolarmente utilizzato dagli “Arcieri di Assisi” che ce ne consentirebbero l’uso
sostenendoci anche negli aspetti prettamente tecnici. Il raccordo con il territorio sarebbe
poi centrato in pieno con la nota manifestazione di interesse nazionale “Calendimaggio di
Assisi” che ingloba, fra i suoi eventi e rievocazioni storiche medioevali ,concorsi di arcieri
e balestrieri dei due rioni in competizione. L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire
le basi utili per potersi divertire con arco e frecce in sicurezza e, perché no, scoprire talenti
naturali.
Nonostante il tiro con l’arco sia uno sport individuale, può essere presentato e vissuto
come attività di gruppo in cui la condivisione dei problemi e dei successi con i compagni
costituisce un appoggio e una sorta di complicità che aiutano a crescere, oltre a dare un
senso di “appartenenza” .
Il concetto che si tratti di “uno sport di mira” è da rivedere. Infatti, la mira è sicuramente
un elemento di grande aiuto tecnico, ma quello che condiziona un buon tiro è soprattutto
l’allineamento scheletrico, l’equilibrio delle forze che devono “spingere l’arco e tirare la
corda” con le due braccia, un buon rilascio della corda stessa, una resistenza a
mantenere la concentrazione al bersaglio e al controllo dei movimenti.
Con alcuni accorgimenti può essere praticato, in alcuni casi, anche da persone con
disabilità gravi (p.es.non vedenti, paraplegici ecc..).
Obiettivi specifici: Promuovere la pratica sportiva e migliorare l’abilità fisica affinando la
capacità di gestione al proprio schema corporeo. Sviluppare la capacità di adattamento a
situazioni di equilibrio precario e di risposta in chiave dinamica a situazioni e sollecitazioni
impreviste. Sviluppare la capacità di orientarsi nello spazio.
Obiettivi trasversali: - Calcolo delle traiettorie di tiro (matematica e fisica). - Elementi
anatomici e chinesiologi nel tiro con l’arco (scienze). - Favorire il processo socializzazione
e responsabilizzazione attraverso un periodo di vita in comune. - Educare alla
condivisione di esperienze formative in ambiente extrascolastico. - Affinare la capacità di
lavorare e vivere in gruppo educando all'accettazione e al rispetto degli altri in una logica
di collaborazione e solidarietà.
Contenuti: Le specialità del tiro con l’arco attraverso una breve presentazione in power
point e una dimostrazione pratica effettuata da atleti di livello nazionale.
Tecniche base: Conoscenza e presa di coscienza dell’attrezzatura di base e della tecnica
per il tiro ad “arco nudo”.
Conoscenza e presa di coscienza dell’attrezzatura di base e della tecnica per il tiro con
“arco olimpico”.
Esercitazioni di tiro su distanze da 5 a 18 m. Regolamento gare federali e gare per C.S.S.
Simulazione di gara. Esercitazioni di tiro outdoor.
Metodologia: Utilizzo di forme di gioco propedeutiche, facilmente praticabili ed adeguate al
livello motorio degli allievi; impiego di esercizi di familiarizzazione con gli archi, tiri in spazi
di superficie crescente con l’aumentare della tecnica acquisita. Uso alternato del metodo
globale (gioco) e di quello metodo analitico (esercizi).
Risultati attesi: Si auspica che le esperienze motorie vissute abbiano conseguenze
positive trasversalmente, sia in ambito scolastico, in tutte quelle discipline che prevedono
di risolvere situazioni e problemi o di effettuare misurazioni e calcoli, sia in ambito
extrascolastico, sulla personalità, oltre che sul contesto sociale del quale l'allievo fa parte,
ricadendo sui suoi stili educativi, sulla motivazione, sull'apprendimento, sulla gestione
dell'ansia e dello stress e sulla relazione con gli insegnanti e i genitori.
Modalità di verifica e valutazione: Le verifiche e le valutazioni avverranno durante l’intero
percorso didattico mediante osservazioni sistematiche; analisi collettive, al termine di ogni
incontro, sulle attività svolte; realizzazione di documentazioni multimediali; torneo finale.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 12:03 Pagina 15/21



Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

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: Fai centro a scuola
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: Educazione ambientale
Titolo: Dalla cura del verde della scuola alla cultura ambientale

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalla cura del verde della scuola alla cultura ambientale
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Descrizione
modulo

La finalità del progetto è sensibilizzare alla cura degli spazi verdi o cortili scolastici e
favorire il ruolo della scuola quale agenzia promotrice del recupero e riutilizzo
dell’ambiente, recuperando il valore relazionale con il patrimonio naturalistico del proprio
territorio.
Obiettivi: - Sviluppare un percorso progettuale che coinvolga gli alunni quali diretti
protagonisti della propria educazione ambientale attraverso la creazione di un rapporto
armonico con la natura e l'ambiente e lo sviluppo del senso di appartenenza al proprio
territorio.
- Fornire gli strumenti utili a trasformare, con gli studenti, questi luoghi in spazi per
l’apprendimento attraverso la progettazione e l’allestimento di aree verdi che svolgano,
nello stesso tempo, un ruolo didattico, ludico e sociale.
Contenuti: - Lo spazio verde come forma di sperimentazione del progetto di educazione
ambientale (Cenni scientifici di base sulle specie autoctone e non; tecniche di coltivazione
in rapporto al clima e all'esposizione). - L’ambiente urbano a misura d’uomo, la natura in
città (analisi ricognitivo – fotografica delle condizioni del verde nel centro storico di Assisi).
- Spazi verdi dalla progettazione alla realizzazione. - Laboratori (giardinaggio, colture in
orto, semine e tecniche di germinazione, tecniche riproduttive (talea, margotta ecc.).
Archiviazione video – fotografica e documentazione e pubblicazioni web.
La metodologia di formazione sarà basata sul coinvolgimento attivo e diretto dei
partecipanti attraverso l’uso di tecniche di apprendimento attivo, ricerca insieme,
comunicazione ecologica, mappe concettuali e valutazioni in itinere.
Valutazioni e verifiche: Attraverso questionari di valutazione in itinere e al termine
dell’esperienza, produzione di materiale multimediale e organizzazione di concorsi
fotografici. Eventuale organizzazione di manifestazioni a tema nel comune di Assisi, con il
coinvolgimento e il supporto di enti territoriali e l'intervento di sponsor locali.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

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: Dalla cura del verde della scuola alla cultura ambientale
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
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Netiquette a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Netiquette a scuola

Descrizione
modulo

I nuovi media, smartphone, tablet e consolle sono parte integrante della vita dei giovani
della società contemporanea: li usano quotidianamente per i loro interessi, per sviluppare
le proprie relazioni ed intrecciarne di nuove, per informarsi, per studiare, per esprimere la
propria creatività. Risulta allora evidente che il mondo adulto e la scuola dovranno
incentivare un uso responsabile dei nuovi media da parte degli studenti.
L’obiettivo è contribuire a costruire la nuova cittadinanza attiva, sviluppando la
consapevolezza delle opportunità offerte da Internet e dalla comunicazione tramite i
media elettronici per il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative,
l’apprendimento e la ricerca.
Questo può avvenire attivando negli studenti un processo di riflessione sull'utilizzo che
fanno del web e dei dispositivi mobili, all'interno di una cornice teorica e laboratoriale.
Il Web, questa ragnatela planetaria che tocca e collega ognuno di noi, è un mondo virtuale
potenzialmente invasivo nel quale i nostri giovani ricercano principalmente delle relazioni
a distanza per ritrovare una loro identità che forse nella realtà in cui abitano normalmente
non riescono più a far emergere. Il sistema formativo della scuola deve contribuire alla
costruzione dell'identità fornendo una serie di elementi che spesso non sono
trasversalmente collegabili e utilizzabili con la dovuta correttezza.
La scuola con questo progetto intende iniziare una serie di incontri e tavole rotonde con
esperti, non esperti, webnauti, docenti, fiancheggiatori di varie discipline (sociologia,
comunicazione, giurisprudenza, pedagogia) per discutere e individuare una possibile
strada per sostenere correttamente la costruzione di competenze per la cittadinanza
digitale consapevole, ovvero educare i nostri giovani alla legalità e alla responsabilità nella
dimensione sempre più inclusiva del villaggio globale Internet.
Contenuti e metodologie
- Realizzazione di brevi video-inchieste che illustrino come utilizzare i dispositivi elettronici
o i social network ed i diversi punti di vista.
- Realizzazione di questionari e discussione dei risultati. Le risposte ai questionari
somministrati on line a studenti e genitori, elaborate e presentate con grafici e tabelle,
possono essere utilizzate come base per una discussione. Questo può servire ad illustrare
ad esempio vantaggi, svantaggi e differenze tra metodi quantitativi (statistiche) e qualitativi
(interviste) per approfondire un tema.
- 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.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

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: Netiquette a scuola
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 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
47897)

Importo totale richiesto € 28.328,00

Massimale avviso € 30.000,00

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 12/06/2017 12:02:12

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Dalla tradizione all'educazione
alimentare

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Fai centro a
scuola

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Dalla cura del
verde della scuola alla cultura
ambientale

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Netiquette a scuola

€ 7.082,00

Totale Progetto "Il futuro è nelle mie
mani"

€ 28.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.328,00 € 30.000,00
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)
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