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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1009370 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Massimale Costo

Laboratorio di lingue -
Lingua straniera

Cinema internazionale e 'comprensione
digitale'

Non previsto € 22.850,00

Laboratorio di
matematica/competenze
digitali/coding

Qui Mate! Non previsto € 870,00

TOTALE FORNITURE € 23.720,00
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Articolazione della candidatura
10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Tecnologia per menti dinamiche

Descrizione
progetto

Il presente progetto ha lo scopo di configurare un ambiente di apprendimento che, tramite
tecnologie all'avanguardia, agevoli e renda stimolante l'acquisizione di competenze
linguistiche e matematiche, per tutti gli studenti e, in modo particolare, per quelli con
disabilità, DSA e BES. La percezione multisensoriale di informazioni, garantita da pc,
tablet e dispositivi audio, la dimensione ipertestuale e interattiva, capace di conferire
immediatezza e creatività ai lavori didattici, e la versatilità spaziale dell'ambiente, che può
favorire sia la concentrazione individuale che il 'cooperative learning', farà sì che le attività
didattiche si accostino maggiormente ai processi mentali e ai bisogni cognitivi degli allievi.
Inoltre, l'adozione di accessori e software idonei a compensare le difficoltà di alunni
disabili e con DSA mira a rendere il loro percorso di studi più efficace e gratificante. Gli
obiettivi del progetto sono i seguenti: incrementare le competenze linguistiche di base,
con un'attenzione particolare all'ascolto, alla produzione e all'interazione linguistica;
incrementare le competenze di calcolo, quelle digitali e il problem solving matematico;
consolidare il rapporto tra gli allievi e la scuola, agendo sulla motivazione, la gratificazione
e l'autostima.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Obiettivi specifici
Peculiarità del progetto rispetto a: riorganizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico-metodologica,
innovazione curriculare, uso di contenuti digitali

  Il progetto consente di riorganizzare il tempo-scuola in senso qualitativo. Il laboratorio che immaginiamo di
realizzare, infatti, sarà utilizzato in orario curricolare ma anche extracurricolare, con attività pomeridiane
caratterizzate da metodologie e strumentazioni innovative. Ciò offrirà agli allievi un’immagine della scuola, e quindi
dell’apprendimento, più accattivante, accogliente e variegata, accrescendo la motivazione e la gratificazione di
quegli allievi che si sentono in difficoltà. Inoltre, il fatto che il laboratorio punti al rinforzo di alcune competenze di
base che sono oggetto di lezioni più tradizionali, fa sì che il processo di apprendimento, nella sua globalità, si leghi
a una molteplicità di approcci cognitivi e quindi raggiunga più facilmente le peculiarità e le inclinazioni degli
studenti. Il bagaglio curricolare di questi ultimi, allo stesso tempo, potrà essere arricchito tramite riferimenti ad
ambiti della cultura contemporanea a volte trascurati dai programmi scolastici. Questo fatto può risultare
particolarmente proficuo per gli alunni affetti da disabilità, DSA o forme di svantaggio socio-culturale; costoro,
d’altra parte, verranno certamente avvantaggiati dalle metodologie prevalentemente adottate nel laboratorio,
metodologie che privilegeranno le dimensioni visive, operative e dialogiche. L’interattività digitale sarà al centro
delle attività laboratoriali, sia perché essa costituisce un motivo di interesse spontaneo per gli adolescenti, sia
perché punta a sviluppare competenze trasversali – linguistiche, logiche, sistemiche, ecc. – molto significative per il
processo di apprendimento nella sua globalità, ma anche per i contesti professionali della società odierna.  
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità ed eventuale impiego di ambienti e dispositivi
digitali per l’inclusione o l’integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali

  

Il nostro liceo adotta un piano sistematico per offrire agli alunni con disabilità o BES un percorso di studi attento ai
loro bisogni formativi e alle loro potenzialità. A tale fine, l’istituto si avvale della costante consulenza di uno
psicologo, il quale, insieme al gruppo degli insegnanti di sostegno, supporta i docenti nell’individuare le
metodologie per i PEI e i PDP, che risultano molto accurati e dettagliati. Ma anche altri progetti sono volti
all’integrazione e all’inclusione; tra essi, due hanno ricevuto finanziamenti tramite avvisi pubblici: quello relativo
alle “Biblioteche scolastiche innovative” – che agevola la fruizione di testi cartacei e multimediali e di un catalogo
digitale – e quello relativo al PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” – che propone una serie di moduli su
competenze fondamentali secondo un approccio ludico-creativo. Entrambi i progetti, ma soprattutto quest’ultimo,
consentono di configurare ambienti e dispositivi digitali e si rivolgono in primis a studenti caratterizzati da forme di
svantaggio nell’apprendimento. Inoltre, è in atto un corso di formazione per docenti, promosso dallo stesso Liceo
“Properzio” e ospitato nella sua sede, che riguarda il PNSD ed è molto curvato su app e devices (disciplinari e
trasversali) adatte ad allievi con DSA. Infine, il Piano di Miglioramento individua, tra i suoi obiettivi più significativi,
la revisione dei protocolli di accoglienza di alunni stranieri (il 10% dell’utenza) e disabili.

  
  
Descrizione del singolo progetto e descrizione di come le attrezzature si integrano con quelle esistenti

  

Il presente progetto ha lo scopo di configurare un ambiente di apprendimento che, tramite tecnologie
all’avanguardia, renda più agevole e stimolante l'acquisizione di competenze linguistiche e matematiche, per tutti
gli studenti e, in modo particolare, per quelli con disabilità, DSA o BES. La percezione multisensoriale di
informazioni, garantita da pc, tablet e strumenti audio, la dimensione ipertestuale, capace di conferire alla didattica
immediatezza e creatività, e la versatilità spaziale dell'ambiente, che può favorire sia la concentrazione individuale
che l’approccio cooperativo, faranno sì che le attività didattiche si accostino maggiormente alle attitudini cognitive
degli allievi. Inoltre, l'adozione di accessori e software per alunni disabili e con DSA mira a rendere il loro percorso
di studi più efficace e gratificante. Il nostro istituto ha un laboratorio linguistico, uno informatico e uno di Scienze,
dispositivi mobili, rete internet, computer e proiettori in tutte le classi; sono in via di allestimento, inoltre, cinque
postazioni multimediali (una per piano). Il laboratorio in oggetto può essere considerato una rilevante integrazione-
espansione di attrezzature e ambienti che già rispondono, anche se in modo parziale, alla volontà di adottare
approcci didattici innovativi; tanto più che la struttura del laboratorio è modificabile, per cui esso può accogliere
attrezzature provenienti da altri ambienti o, all’opposto, fornire ad essi le proprie.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

  
  
Informazioni sulle strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori, sugli interventi di
rimodulazione degli spazi, da mostrare anche attraverso un layout grafico, e sulle modalità di utilizzo delle
attrezzature che si intende acquisire, evidenziando in particolar modo gli elementi innovativi nel processo
di formazione e di potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che si vogliono
sviluppare.

  

Il progetto concepisce l’allestimento di un laboratorio didattico flessibile in un’aula medio-grande, che verrà
rimodulata in modo che i tavoli abbiano una disposizione sia tradizionale, sia funzionale ad attività cooperative o di
fruizione alternativa delle lezioni. Il laboratorio ospita 25 postazioni per gli allievi, ciascuna delle quali è costituita da
questi componenti: un tavolo mobile; una sedia leggera; un tablet/pc dotato di software per le lingue straniere e la
matematica; cuffie collegate in rete. Cinque postazioni, inoltre, presentano dispositivi informatici per alunni disabili
con BES, sia a livello di hardware (tastiere speciali, mouse con trackball…) che di software (programmi ingrandenti
e di scrittura, screen reader, software per mappe concettuali e per il calcolo; essi riguarderanno le lingue straniere
e la matematica). L’ambiente, inoltre, prevede un videoproiettore e una postazione per il docente, con un tavolo
fisso, una sedia, un pc con i vari software utilizzati nel laboratorio, cuffie collegate in rete e una console per il
controllo remoto delle postazioni multimediali. Con questo laboratorio intendiamo proporre attività didattiche
innovative, che stabiliscano una stretta continuità tra l'ascolto, la visione, l'interazione con testi multimediali e un
approccio creativo alle competenze linguistiche e matematiche. Gli allievi saranno sollecitati a discutere, a
confrontarsi, a cercare risposte a quesiti o problemi utilizzando le varie strumentazioni.

 

 

Allegato presente
  
  
Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale con il PTOF della scuola

  

Nel PTOF del Liceo “Properzio” si legge quanto segue: “L’istituto è molto attento al valore dell’inclusione e alle
strategie per promuoverla, come dimostrano i progetti (propri, ministeriali o legati ai PON) che esso persegue. Tra
gli obiettivi del Piano di Miglioramento, infatti, figura la revisione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri
e l’utilizzo dei Piani didattici condivisi degli alunni disabili e dei BES. In tale ambito sono stati richiesti
l’accreditamento di questa Istituzione come Ente Erogatore di Servizio Civile Nazionale e, con l’approvazione del
progetto “Non Uno di Meno”, l’assegnazione alla scuola di sei volontari di SCN, in servizio dal 13 settembre 2017,
selezionati in seguito a bando pubblico. Essi si occuperanno principalmente di lotta alla dispersione e inclusione
attraverso attività di osservazione, supporto allo studio, mediazione culturale e linguistica.” Tali indicazioni sono
pienamente congruenti con l’idea di realizzare un laboratorio per promuovere l’inclusione e il supporto di alunni
disabili e con BES (uno dei progetti a cui si allude nel brano citato si intitola, infatti, “Incontrare l’autismo”). Il
laboratorio sarà dedicato ad attività inerenti le Lingue Straniere e alla Matematica, in coerenza con alcuni progetti
messi in atto dal nostro istituto, quali “Teatro in inglese”, “Erasmus plus”, “Olimpiadi della matematica”, “A
sustainable economy and a fair society” e con il rilevante piano di scambi culturali con l'estero.

 Sezione: Criteri di valutazione

Elementi progettuali a supporto della valutazione
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
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Criterio di valutazione Valore

1) livello di copertura della rete esistente all'atto della
presentazione del progetto (con riferimento alle aree da
destinare ai laboratori):

tra l’80% e il 100%

2) connessione internet Si
Estremi del contratto / Convenzione: Alice Impresa
Netspeed Plus - Provincia di Perugia - Telecom Italia n.
075 13019393

3) realizzazione di un progetto che preveda l’impiego
di ambienti e attrezzature per l’inclusione o
l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano
Annuale per l’Inclusività) –Direttiva Ministeriale del 27
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561

Si
E' in corso di realizzazione il progetto 'Per una scuola
riCREAttiva', relativo al PON 'Inclusione sociale e lotta
al disagio'. Esso è costituito da otto moduli che mirano
a rendere più efficace il percorso formativo degli alunni,
specialmente di quelli disabili o con BES, tramite il
rinforzo di alcune competenze fondamentali. I metodi
adottati sono innovativi, hanno un carattere
cooperativo, creativo, ludico e possono fare uso di
tecnologie digitali.

4) connessione con altri spazi laboratoriali della scuola
e utilizzo coordinato degli stessi

Si
Il progetto prevede delle attrezzature che, grazie alla
loro mobilità e versatilità, possono essere connesse
con gli spazi dei nostri tre laboratori: linguistico,
informatico e di Scienze. Nei primi due sono presenti
numerosi pc, i quali possono essere collegati in rete
con il Laboratorio Innovativo; in quello linguistico sono
presenti anche trenta postazioni con cuffie. Sono in
corso di allestimento, inoltre, cinque postazioni
multimediali per il progetto 'Biblioteche scolastiche
innovative'.

5) utilizzo dei laboratori con metodologia didattica
innovativa

Si
Flipped Classroom
Altro (specificare)
Peer-education, Debate, Cooperative learning,
Learning by doing and by creating, Storytelling

6) Utilizzo dei laboratori oltre l'orario scolastico anche
per garantire una maggiore apertura al territorio

Si
Ore extra curricolari apertura previste: 10

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cinema internazionale e 'comprensione digitale' € 22.850,00

Qui Mate! € 870,00

TOTALE FORNITURE € 23.720,00

 Sezione: Spese Generali

Riepilogo Spese Generali
Voce di costo Valore massimo Valore inserito
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
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Progettazione (€ 170,66) € 170,66

Spese organizzative e gestionali (€ 170,66) € 170,66

Piccoli adattamenti edilizi (€ 512,00) € 512,00

Pubblicità (€ 170,66) € 170,66

Collaudo (€ 85,33) € 85,33

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 170,66) € 170,66

TOTALE SPESE GENERALI (€ 1.280,00) € 1.279,97

TOTALE FORNITURE € 23.720,00

TOTALE PROGETTO € 24.999,97

Si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria. Pertanto qualora si intenda non valorizzare la percentuale di costo
associata a tale voce, si dovranno garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da

quelle oggetto del presente Avviso.
Si fa presente che le modalità di pubblicità effettuate saranno richieste in fase di gestione.
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Scuola LICEO 'PROPERZIO'
(PGPC07000G)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di lingue - Lingua straniera
Titolo: Cinema internazionale e 'comprensione digitale'
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Cinema internazionale e 'comprensione digitale'

Descrizione modulo Il modulo è costituito dall’analisi di una serie di film in lingua originale, scelti in modo
che presentino motivi di interesse per gli adolescenti e risultino congrui e adeguati
alle competenze linguistiche previste per gli allievi. Le attività saranno tarate, di volta
in volta, sulle esigenze dei gruppi di allievi coinvolti, secondo un principio di
personalizzazione della didattica. Gli studenti potranno appartenere sia al biennio
che al triennio.

Lo schema delle attività dedicate a ciascun film è il seguente:
- introduzione al film e brainstorming linguistico;
- visione film/video;
- attività di comprensione attraverso prove strutturate online;
- ricostruzione della storia dal punto di vista dei diversi personaggi attraverso attività
di gruppo;
- distribuzione di parole-chiave e laboratorio di scrittura online (commento
personale);
- nuova distribuzione parole-chiave per “caffè cinematografico” e contestuale
dibattito sul film, in cui i ragazzi sono chiamati d esprimere come esso li ha coinvolti.

In questo modo, gli allievi saranno sollecitati a potenziare le competenze di base
inerenti le lingue straniere moderne che vengono insegnate nel nostro liceo (inglese,
francese, tedesco, spagnolo); il modulo, inoltre, dà l'opportunità di lavorare con dei
dispositivi digitali, favorendo, così, l'incremento delle competenze ad essi associate.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Laboratorio di lingue - Lingua straniera

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGPC07000G

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Carrello di ricarica e sicurezza 1 € 1.100,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

Tavoli mobili e modulari 25 € 150,00

Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Modulo alimentazione apparecchiature regia 1 € 180,00
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Accessori per laboratori (tutti i
possibili accessori di un
laboratorio, dalle spine ai cavi)

Access point wi-fi 1 € 220,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

tastiere speciali 5 € 150,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

mouse con trackball 5 € 90,00

Ausili per l'utilizzo di strumenti e
attrezzature per utenti con
bisogni educativi speciali

Comunicatore monomessaggio 1 € 270,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Tablet/pc 25 € 420,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Personal computer docente 1 € 480,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature (controllo su
totale software non superiore al
20%)

Licenze rete didattica 26 € 80,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione individuale (pc
desktop, pc laptop, tablet,
smartphone)

Monitor per postazione regia 2 € 150,00

Impianti ed infrastrutture
necessari alla realizzazione del
laboratorio

Servizi di installazione del laboratorio 1 € 2.100,00

Dispositivi multimediali e digitali
di fruizione collettiva (stampanti,
scanner, videproiettori,
videoproiettori interattivi, LIM,
document camera, ecc)

videoproiettore 1 € 450,00

Arredi (fissi, mobili, modulari
ecc)

telo per proiezioni 1 € 220,00

TOTALE € 22.850,00
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Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding
Titolo: Qui Mate!
 Sezione: Moduli

Dettagli modulo

Titolo modulo Qui Mate!

Descrizione modulo Il modulo si propone di realizzare attività che sviluppino un approccio alla
matematica diverso e stimolante, più vicino alle esigenze, ai linguaggi e alle
modalità espressive degli studenti. In particolare, si prevede l'utilizzo di materiali e
software fruibili da soggetti discalculici o svantaggiati che presentano difficoltà
cognitive o a livello di attenzione. Le attività si incentreranno principalmente su
giochi e quiz di gruppo e su metodologie quali il 'cooperative learning' e il 'tutoring'. Il
modulo stimolerà anche la discussione tra gli allievi per la risoluzione di problemi
matematici e la capacità di lavorare con software, ipertesti e siti internet.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding

Sedi dove è previsto
l'intervento

PGPC07000G

 Sezione: Tipi di forniture

Riepilogo forniture
Tipologia Descrizione Quantità Importo

unitario

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software ingrandente con sintesi vocale 1 € 450,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software di dettatura anche per lingue straniere 1 € 270,00

Software strettamente
indispensabili per l’utilizzo
didattico ottimale delle
apparecchiature da parte di
utenti con bisogni educativi
speciali (controllo su totale
software non superiore al 20%)

Software di calcolo 1 € 150,00

TOTALE € 870,00
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Azione 10.8.1 - Riepilogo candidatura
 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Tecnologia per menti dinamiche € 24.999,97

TOTALE PROGETTO € 24.999,97

Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi(Piano 1009370)

Importo totale richiesto € 24.999,97

Num. Delibera collegio docenti 1025

Data Delibera collegio docenti 28/02/2018

Num. Delibera consiglio d'istituto 1026

Data Delibera consiglio d'istituto 12/02/2018

Data e ora inoltro 09/03/2018 12:16:47

Si garantisce l'attuazione di
progetti che supportino lo sviluppo
sostenibile rispettando i principali
criteri stabiliti dal MATTM

Sì

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo da parte dei
revisori contabili 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

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di lingue - Lingua straniera: 
Cinema internazionale e 'comprensione
digitale'

€ 22.850,00 Non previsto

10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di
base

Laboratorio di matematica/competenze
digitali/coding: Qui Mate!

€ 870,00 Non previsto

Totale forniture € 23.720,00

Totale Spese Generali € 1.279,97

Totale Progetto € 24.999,97

TOTALE PIANO € 24.999,97
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