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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001062 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

ALLA RICERCA DEI TESORI
DELL’UMBRIA

€ 5.082,00

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

IDEE “GREEN” PER UN TURISMO
SOSTENIBILE

€ 5.082,00

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI
DELL’UMBRIA

€ 5.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

CULTURA, ARTE E TERRITORIO NEL
TURISMO ESPERIENZIALE: LEVA
STRATEGICA DI UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE

€ 5.082,00

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e marginali

ORGANIZZARE, PROMUOVERE E
GESTIRE UN EVENTO

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

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

Progetto: IN CONVIVIO GENIUS LOCI – VIVERE INSIEME LO SPIRITO DEL LUOGO

Descrizione
progetto

Protagonisti del progetto sono i giovani, portatori per eccellenza del pensiero contemporaneo e
principali testimoni delle esigenze espresse dal territorio in cui vivono. L’obiettivo è quello di
valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico, artistico, urbanistico, architettonico e identitario
della città di Bevagna e di restituire dinamicità ai percorsi turistico-culturali tradizionali attraverso
la realizzazione di un evento finale in collaborazione con il Comune di Bevagna che unisca il
banchetto e l’identità del luogo nell’ambito di manifestazioni culturali organizzate dall’ente. A
partire da una mappatura ragionata dei patrimoni culturali e identitari del territorio, gli studenti
dell’istituto Alberghiero di Assisi, sotto la guida di tutor ed esperti restituiranno alla città
pacchetti turistici, itinerari artistici ed enogastronomici, ricettari della tradizione culinaria locale, e
soprattutto un nuovo concetto di economia della cultura che si basa sullo sviluppo di imprese
creative, come motore di crescita economica e di consapevolezza culturale e riqualificazione e
rigenerazione urbana dei suoi luoghi. Il comune di Bevagna ha manifestato la precisa volontà di
investire nella cultura e nei giovani ed ha sostenuto tale progetto promuovendo strategie
culturali che producano ricadute concrete, un reale impatto e sostenibilità nel tempo. Tale
attività avrà durata biennale con possibilità di replicabilità sul territorio. Coinvolge tutti gli indirizzi
e le articolazioni del nostro istituto (“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,
“Accoglienza turistica” “Servizi commerciali), comprende l’ideazione, l’organizzazione e la
realizzazione di un evento per la città di Bevagna in collaborazione con il Comune nell’ambito
di manifestazioni culturali promosse dal Comune stesso.
Gli studenti cominceranno ad intraprendere processi di autoimprenditorialità creativa, operando
in situazione. L’organizzazione dei moduli prevede l’aggregazione di competenze diversificate,
complementari e trasversali per offrire un approccio innovativo alla cultura e alle risorse a
disposizione per promuoverla, realizzando un’iniziativa progettuale articolata ma fonte di
risorsa educativa ed opportunità di sviluppo locale.
Il progetto coinvolge quattro gruppi di trenta studenti delle classi terze quarte e quinte per un
totale di 120 studenti, i gruppi saranno suddivisi secondo le articolazioni del nostro istituto e
seguiranno un modulo specifico per il loro settore. Il primo modulo di indagine ed analisi del
territorio e del patrimonio culturale sarà seguito da trenta alunni suddivisi in modo equo tra le
diverse articolazioni “Servizi di sala e di vendita” , “Accoglienza turistica” , “Enogastronomia”
e “Commerciale”. Tali studenti saranno portatori della loro esperienza agli altri compagni che
frequenteranno il modulo successivo. Gli alunni che partecipano al progetto saranno
direttamente coinvolti nell’ideazione, organizzazione e realizzazione dell’evento sopra
menzionato.
Il progetto costituisce un potenziamento dell’attività scolastica, è un’occasione di arricchimento
culturale, di sviluppo della creatività, del lavoro di gruppo degli alunni e soprattutto di riscoperta
e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del nostro territorio.
Il progetto prevede il coinvolgimento e la collaborazione con Amministrazioni locali,
associazioni, fondazioni, musei, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.
Oltre a stimolare la creatività, la capacità di lavorare in team, a sviluppare competenze
organizzative ed imprenditoriali, l’apprendimento in situazione e le attività laboratoriali previste
offrono strumenti, mezzi e tecniche, suggeriscono soggetti o contenuti, lasciando che ogni
studente trovi la sua strada per esprimersi con quello che ha visto fare e subito anche lui ha
provato a fare. Sapere come fare per sapere cosa fare.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

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

  

Gli studenti provengono da un bacino territoriale ampio. Il territorio di riferimento si estende dal Lago
Trasimeno fino a Foligno e alla media valle del Tevere. Particolarmente significativa, numericamente, è
la componente proveniente dalla città di Perugia e comuni limitrofi. La poliedricità della popolazione
studentesca esprime una ricca varietà sociale e culturale. Un contributo notevole proviene, inoltre, dai
tanti alunni di cultura e provenienza extraeuropea. La loro composizione è veramente eterogenea sia per
i contesti socio-culturali di provenienza, sia per quelli socio-economici. Il monitoraggio dei giudizi finali di
terza media conferma l’eterogeneità delle provenienze; infatti si rilevano sia situazioni di eccellenza che
situazioni di mediocrità. L'ampio territorio di provenienza degli allievi presenta una particolare attitudine
turistica che negli anni è andata via via modificandosi e al turismo prettamente religioso, storico, artistico
si è affiancato quello culturale, congressuale, ambientale, sportivo, agrituristico ed enogastronomico.
Tutto ciò ha contribuito a far fiorire l'industria ricettiva umbra, favorendo un indotto lavorativo per il
settore artigianale non indifferente e di riflesso sull'economia in generale.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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 potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

  

Acquisire nuove conoscenze dal punto di vista storico artistico attraverso l'esperienza diretta, la lettura
dell’ambiente circostante e l’analisi delle emergenze artistiche.

 Educare gli studenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
valorizzando il concetto di bene comune come fonte di identità, inclusività, coesione e creatività.

 Formare e potenziare le competenze degli studenti promuovendo la conoscenza e l’uso del patrimonio
culturale, artistico,  paesaggistico ed enogastronomico come fonte di partecipazione consapevole e attiva
alla vita sociale e culturale del territorio.

 Promuovere lo sviluppo umano, valorizzando le diversità culturali e sostenendo il dialogo interculturale
sviluppando la capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze attraverso
un  comportamento civilmente corretto

  Sviluppare la creatività, della capacità di espressione e di organizzazione del proprio lavoro, saper curare
un progetto dall’ideazione alla sua realizzazione

Promuovere un modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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

  

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi presentano forti motivazioni verso il mondo delle
professioni in campo enogastronomico, dell’ospitalità alberghiera e per i servizi commerciali oltre ad
un’apprezzabile consapevolezza della scelta compiuta.  Attraverso il contatto con gli studenti nei diversi
momenti del dialogo educativo-formativo, ci siamo resi conto che i bisogni dei nostri alunni sono in primo
luogo la necessità di sviluppare il senso di autonomia, di responsabilità, di autostima in un processo di
crescita che li porti a riconoscere le proprie potenzialità e capacità, che li stimoli a mettersi in gioco
raccogliendo i successi e affrontando le frustrazioni in modo da uscirne comunque rafforzati. Grazie alle
attività di potenziamento messe in atto dalla scuola molti alunni si sono interessati ad aspetti artistici,
storici, culturali e paesaggistici del territorio che si è rivelato una fonte preziosa di documentazione viva.
La risposta positiva nella partecipazione e nell’impegno da parte dei ragazzi ci ha fatto maturare l’idea
che, all’interno di un Istituto a vocazione professionalizzante, è possibile costruire un sapere fondato
anche sui concetti che si delineano partendo dall’osservazione, in un processo che si dipana
analiticamente.  Questa constatazione coinvolge sia i ragazzi che vivono una disaffezione nei confronti
dello studio e dell’impegno scolastico, sia coloro che avendo raggiunto risultati positivi devono essere
opportunamente valorizzati.

  
  
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.

  

La scuola, essendo un istituto professionale, ha un orario settimanale che si articola in 32 ore (33 nelle
classi prime). Ciò determina l'automatica apertura pomeridiana della scuola per almeno 4 pomeriggi a
settimana a fronte di una popolazione scolastica che raggiunge le mille unità. Inoltre, per scelta didattico-
formativa espressa dagli OO.CC la giornata del sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25 è destinata ad
attività complementari ed integrative che arricchiscono l’offerta formativa. Dunque anche nella giornata
del sabato è possibile inserire le attività progettuali, utilizzando le risorse umane e professionali già
esistenti. Fino alla metà di luglio, essendo la scuola impegnata negli Esami di stato, la medesima
funziona a pieno regime. Nel periodo successivo, fino all'apertura dell'anno scolastico nuovo, la scuola
garantisce l'apertura in orario antimeridiano.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. 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 prevede il coinvolgimento e la collaborazione con Amministrazioni locali, associazioni,
fondazioni, musei, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale al fine di poter lavorare su casi
reali per promuovere la dimensione esperienziale. Sono coinvolti i seguenti soggetti pubblici e privati:
Comuni: Assisi, Bevagna, Perugia, Spello, Spoleto; Scuole primarie e secondarie di I grado del territorio;
Provincia Perugia; Regione Umbria; Confcommercio; Cooperativa Sistema Museo; Azienda Petrini
Bastia. Associazioni: Giovani imprenditori agricoli umbri, Direttori d'Albergo; Calendimaggio i balestrieri
Assisi, Punto rosa, Convivium Corciano, Persefone volontariato; Aziende ristorative e ricettive del
territorio; Cancelloni Food Service spa. Con alcuni soggetti e per progetti specifici sono stati sottoscritti
dei Protocolli: Comune Assisi, Università Perugia-Facoltà Farmacia, Usl Umbria 1, EPTA Perugia, Sacro
convento Assisi, Sistema Diocesano Assisi, Associazione la Semente di Spello, Centro Commerciale le
Cave Assisi. Scuole italiane associate all'Unesco. Progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca -Digitaly- Prodotti multimediali per la promozione delle tipicità
agroalimentari umbre. Programma Erasmus+ Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
per gli anni 2015/16 e 2016/2017.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie 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.

  

Gli studenti che parteciperanno al presente progetto faranno parte del team che progetterà, organizzerà
e coordinerà l’evento in collaborazione con gli Enti coinvolti. Durante lo svolgimento dei moduli
presentati gli studenti acquisiranno le conoscenze di base del territorio e delle emergenze artistiche
svilupperanno itinerari culturali ed enogastronomici, formuleranno dei pacchetti viaggi che le agenzie del
territorio e gli hotel proporranno alla loro utenza. Inoltre impareranno ad organizzare banchetto ideando
quattro menù da proporre in quattro sale che valorizzino le ricette ed i prodotti della gastronomia locale
in varie epoche, gli studenti di sala e ricevimento si dedicheranno all’organizzazione del convivio e alla
sua ambientazione illustrando agli ospiti il menù i vini e le scelte proposte. Infine gli studenti
dell’indirizzo commerciale svilupperanno tutta la parte della promozione, della comunicazione e della
pubblicità, compresi l’analisi dei costi e la gestione dell’evento.
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Scuola ASSISI (PGRH02000B)

  
  
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.

  

Nell’attuale contesto sociale di “nativi digitali”, un processo di apprendimento efficace non può non
tener conto di metodologie innovative che si avvalgono delle nuove tecnologie e che prediligono la
didattica attiva. Pertanto siamo orientati ad utilizzare la Flipped classroom, il Debate, il Cooperative
learning, il Learning by doing and by creating e lo Storytelling. Ciò verrà attuato anche attraverso la
creazione di una classe virtuale in cui condividere materiali e svolgere attività interattive e laboratoriali,
avvalendoci sia delle attrezzature informatiche sia di quelle di cucina e sala. Si prevede di coinvolgere
120 alunni suddivisi in 4 gruppi da 30 e di sensibilizzare l’intera comunità scolastica, gli alunni
diversamente abili e le principali istituzioni pubbliche del territorio, nonché soggetti privati e imprese
turistiche portatori di interessi nei confronti del progetto.

  
  
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.

  

Tutte le operazioni intraprese dall'Istituto sono connesse con le azioni contenute nel presente progetto.
La scuola ha individuato tra le priorità da raggiungere: il potenziamento delle competenze linguistiche; lo
sviluppo di comportamenti di rispetto della legalità e di sostenibilità ambientale; la promozione di stili di
vita sani, in particolare nell'alimentazione; lo sviluppo delle competenze digitali; la prevenzione e il
contrasto della dispersione scolastica; il potenziamento della cultura dell’inclusione; il potenziamento
delle attività sul territorio; l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro; l’individuazione di percorsi volti
alla valorizzazione del merito degli alunni. Nell’ambito dell’autonomia, la scuola promuove inoltre la
diffusione della cultura dell’accoglienza, del servizio e della gastronomia, attraverso: l’organizzazione di
eventi con enti pubblici e privati, pubblicazioni nel settore turistico-alberghiero, Produzione di audiovisivi,
ricettari, libri. Il progetto si collega con altri previsti nel PTOF di Istituto: Orto botanico; corretta
alimentazione non solo per i giovani sportivi; Diana Web; progetto di educazione alla salute; progetto
genitori; progetto Unesco–sviluppo sostenibile–L’albero della vita: l’ulivo; Educazione
finanziaria–progetto in collaborazione con la Banca d’Italia; progetto Fisco & Scuola; incontri con esperti
sul tema del marketing; Scuola d’impresa–sviluppo di un’idea imprenditoriale, Digitaly.
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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.

  

Da sempre il nostro Istituto ha un’attenzione particolare all’accoglienza e alla valorizzazione degli
alunni che vivono condizioni di difficoltà di tipo sociale, culturale e cognitive. In varie occasioni ha, infatti,
ricevuto premi e riconoscimenti pubblici come “scuola dell’inclusività”. La metodologia prescelta per la
realizzazione del progetto, dunque, favorisce l’inclusività   e la valorizzazione degli alunni con diverse
abilità e/o difficoltà di apprendimento, in quanto facilita la personalizzazione degli interventi didattico
educativi e consente di tener conto dei diversi stili e tempi di apprendimento. In particolare attraverso il
lavoro di gruppo e le attività laboratoriali si metteranno in campo strategie per sviluppare la capacità di
relazione, il lavorare in team, l’autostima, il rispetto reciproco, la creatività, l’ “imparare facendo”
puntando a far emergere le attitudini di ciascuno e a conseguire le competenze previste.

  
  
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.

  

Gli allievi destinatari del progetto saranno  membri di una piattaforma che consentirà loro di dialogare,
condividere materiali, somministrare test ed altre tipologie di verifiche, quali ad esempio video quiz,
cruciverba, risposte con allegati. Dall’esito delle verifiche ed attraverso attività di brainstorming svolte
nel gruppo di studenti con l’esperto e il tutor si rileverà l’impatto sui destinatari del progetto. A
conclusione di ciascun modulo e verrà chiesto agli studenti di predisporre un questionario di gradimento,
tutti i questionari saranno analizzati dai tutor che selezioneranno le domande più pertinenti per realizzare
il questionario finale. I dati aggregati del questionario potranno essere immediatamente visionabili da
tutti i partecipanti. E’ previsto un impatto su tutta comunità scolastica che sarà chiamata a collaborare
nella realizzazione dell’evento finale in collaborazione con il Comune di Bevagna, di conseguenza
anche la cittadinanza e i turisti potranno valutare le competenze e le abilità acquisite dagli alunni in
occasione della manifestazione attraverso brevi questionari di gradimento. I ragazzi saranno coinvolti in
una situazione di reale partecipazione alla promozione del proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, valorizzando il vivere insieme “convivium”…lo spirito del luogo “Genius loci".
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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 comunicato all'ampia comunità scolastica attraverso i canali istituzionali, la
pubblicazione sul sito web della scuola in un’area dedicata ai progetti PON e con un banner
temporaneo che mette in luce le caratteristiche principali del progetto al fine di raggiungere non solo tutti
i docenti ma pure tutte le famiglie e il territorio. Verrà pubblicizzato su territorio attraverso mezzi
informatici e stampa locale. È possibile la replicabilità del progetto i collaborazione sia con lo stesso Ente
che con Comuni nell’ambito della promozione del patrimonio culturale artistico e paesaggistico
intrapresa anche dalla nostra Regione. Viste le diverse metodologie didattiche innovative ed i notevoli
supporti informatici utilizzati, al termine del progetto tutto il materiale prodotto verrà inserito in una
piattaforma gestita dalla scuola.

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Il progetto prevede il coinvolgimento e la collaborazione con Enti locali, associazioni, fondazioni, musei,
operatori qualificati, già presenti sul territorio al fine di poter lavorare in situazione per promuovere la
dimensione esperienziale. E’ un modo nuovo di” fare scuola”, sul campo, portando gli alunni nella
concretezza della loro futura professione, “abbattendo” così le mura della classe, superando il
formalismo accademico ed avvicinando l’attività di ciascun alunno e di tutto il gruppo a quella lavorativa.
Grazie a tale progetto i ragazzi possono prendere contatto con una serie di professionisti del settore che
si rendono disponibili anche per le attività di alternanza scuola-lavoro. Il progetto si ispira al concetto di
impresa etica ed intende sensibilizzare gli alunni ad un uso consapevole, efficiente ed efficace delle
risorse ambientali in quanto beni comuni, alla capacità di valorizzare le risorse umane, educando al
rispetto delle diversità e alla centralità della persona. Vuole inoltre contribuire a sostenere trasmettere
l’eredità culturale del nostro territorio promuovendo uno  sviluppo economico dell’impresa che duri negli
anni, e che sia fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. L’ente principale che viene
coinvolto sarà il Comune di Bevagna che intende attivare una collaborazione con l’Istituto Alberghiero di
Assisi per realizzazione di tale attività progettuale.
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 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

"Educazione finanziaria" - progetto in colla-
borazione con la Banca d'Italia

pag. 56 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Diana-Web – alimentazione e prevenzione pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Gustando Assisi per tutte le classi pag. 58 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Incontro con esperti sul tema del marketing pag. 56 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

La storia nel piatto pag. 58 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Orto botanico: realizzazione di un orto delle
erbe aromatiche

pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Promossi con gusto pag. 58 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Ricerca tematica presso l ‘Archivio di Stato pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

UNESCO - tematica sviluppo sostenibile pag. 49 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

Uscite culturali sul territorio pag. 56 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

“Progetto Fisco & Scuola” pag. 56 https://www.alberghieroassisi.eu/offertafor
mativa/

 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

Diffusione delle iniziative per
favorire la consapevolezza dei
cittadini circa il valore delle stesse e
la condivisione dei risultati all'intero
sistema educativo locale e nel
tessuto sociale, economico e
culturale del territorio

2 Comune di Assisi
COMUNE DI BASTIA
UMBRA

Dichiaraz
ione di
intenti

6378 22/04/2017 Sì
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Il contributo specifico fornito da
SistemaMuseo sarà relativo gli
ambiti di seguito riportati:
- Promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e
potenziale per lo sviluppo
democratico, attraverso pratiche di
didattica laboratoriale';
- Collaborazione alla diffusione
delle iniziative per favorire la
consapevolezza del territorio
cittadino circa il valore delle
iniziative stesse;
- Collaborazione nella condivisione
dei risultati nell'intero sistema
educativo locale e nel tessuto
sociale, economico e culturale del
territorio;
- Collaborazione alla realizzazione
delle attività progettuali e alla
diffusione dei relativi risultati.

1 SOCIETA'
COOPERATIVA SISTEMA
MUSEO

Dichiaraz
ione di
intenti

9588 03/07/2017 Sì

L’accordo a il fine di contribuire alla
diffusione delle iniziative per
favorire la consapevolezza del
territorio cittadino circa il valore
delle iniziative stesse; concorrere
nella condivisione dei risultati
nell'intero progetto educativo locale
e nel tessuto sociale, economico e
culturale del territorio; istituire una
collaborazione con comune di
Bevagna volta alla realizzazione di
eventi e manifestazioni aventi
l'obiettivo di valorizzare il territorio
attraverso i prodotti tipici locali.

1 COMUNE BEVAGNA Dichiaraz
ione di
intenti

9748 05/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Diffusione delle iniziative per favorire la
consapevolezza dei cittadini circa il
valore delle stesse e la condivisione dei
risultati all'intero sistema educativo locale
e nel tessuto sociale, economico e
culturale del territorio

PGIS02900P 'M. POLO - R. BONGHI'
PGPS010003 ANN. CONV. NAZ.
'PRINCIPE DI NAPOLI'
PGPC07000G LICEO 'PROPERZIO'

6378 22/04/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ALLA RICERCA DEI TESORI DELL’UMBRIA € 5.082,00
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IDEE “GREEN” PER UN TURISMO SOSTENIBILE € 5.082,00

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELL’UMBRIA € 5.082,00

CULTURA, ARTE E TERRITORIO NEL TURISMO ESPERIENZIALE: LEVA
STRATEGICA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

€ 5.082,00

ORGANIZZARE, PROMUOVERE E GESTIRE UN EVENTO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: ALLA RICERCA DEI TESORI DELL’UMBRIA

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA RICERCA DEI TESORI DELL’UMBRIA
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
• Storia e cultura del territorio
• L’arte, l’architettura e la città
• Le rievocazioni storiche alla scoperta del Borgo Antico

Obiettivi didattico/formativi
• conoscere il territorio nei vari aspetti: artistici, storici, culturali, ambientali, sociali, sia
attraverso l'esperienza diretta sia attraverso lo studio d’archivio e la conoscenza digitale
del patrimonio;
• Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante;
• Saper collegare le vicende storiche a alle manifestazioni artistiche e culturali che si
sviluppano nel territorio attraverso i secoli;
• Sviluppo della capacità di stare con gli altri lavorando in gruppo rispettando gli altri e
socializzando le esperienze attraverso un comportamento civilmente corretto.

Contenuti
Il presente modulo è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi e articolazioni dell’istituto
Alberghiero di Assisi: classi terze quarte e quinte. Il territorio verrà analizzato dal punto di
vista storico artistico e culturale sia attraverso visite guidate indagini in loco, accesso agli
archivi, sia attraverso risorse digitali. L’esperto e il tutor d’aula guideranno gli studenti
appartenenti a tutti gli indirizzi nell’acquisizione di conoscenze specifiche, che saranno
alla base per la produzione di ricerche e l’ideazione di itinerari turistici ed
enogastronomici che saranno realizzati negli altri moduli.

Metodologie:
Per prevenire l’abbandono scolastico, promuovere l’uguaglianza, l’inclusività, la buona
qualità dei percorsi di apprendimento, il miglioramento delle competenze degli allievi, si
darà largo spazio a didattica laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, peer
education, studio di casi e compiti complessi.

Risultati attesi:
Al termine del modulo gli allievi, divisi in piccoli gruppi, produrranno dei testi che saranno il
risultato delle ricerche effettuate. Tali testi saranno tradotti in Inglese e francese ed i
ragazzi dovranno saper esporre i contenuto possibilmente anche in lingua straniera, in
quanto saranno gli studenti delle articolazioni commerciale, accoglienza turistica, sala e
vendite, enogastronomica, saranno direttamente coinvolti nella progettazione,
organizzazione e gestione di un’ importante manifestazione che si svolgerà nel territorio
di Bevagna e che l’Istituto organizzerà in collaborazione con il Comune.

Verifica e valutazione:
Verranno valutate le indagini d’archivio e le ricerche di gruppo, inoltre saranno oggetto di
valutazione anche la progettazione e la realizzazione dei testi in lingua Inglese e
Francese.
Infine si valuterà la riuscita e l’organizzazione dell’evento da parte degli studenti che
collaboreranno con l’Amministrazione Comunale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA RICERCA DEI TESORI DELL’UMBRIA
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: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: IDEE “GREEN” PER UN TURISMO SOSTENIBILE

Dettagli modulo

Titolo modulo IDEE “GREEN” PER UN TURISMO SOSTENIBILE
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
• Il territorio ed il paesaggio trasformati dall’attività agricola e dalle tradizioni alimentari;
• Obiettivo “impresa creativa”: le filiere enogastronomiche, la produzione e la promozione
di prodotti tipici;
• La progettazione di itinerari enogastronomici;
• La progettazione e la realizzazione di iniziative culturali in collaborazione con Enti
Pubblici e Privati: servizio sala.

Obiettivi didattico/formativi
• interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche e la trasformazione del territorio
• promuovere la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della
clientela valorizzando i prodotti tipici.
• saper curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio
delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi
prodotti.
• Saper progettare proposte turistiche realistiche che mirino alla diffusione della cultura
d’impresa
• Sviluppo della capacità di stare con gli altri lavorando in gruppo rispettando gli altri e
socializzando le esperienze attraverso un comportamento civilmente corretto.

Contenuti
Il presente modulo è rivolto agli studenti dell’articolazione “sala e vendita” dell’istituto
Alberghiero di Assisi: classi terze quarte e quinte. L’esperto e il tutor d’aula guideranno
gli studenti nell’analisi delle trasformazioni del territorio e del paesaggio da parte
dell’attività agricola e delle tradizioni alimentari; nell’ideazione di alcuni itinerari
enogastronomici tesi alla promozione di prodotti tipici. Si produrranno Brochure con gli
itinerari turistico-culturali studiati ed offerti (La realizzazione delle brochure è stata già
affrontata dal progetto Digitaly a cui si fa riferimento). Gli studenti cureranno la
progettazione l’organizzazione e la gestione del servizio di sala e vendita di prodotti
enogastronomici e del servizio a tavola dell’Evento da realizzare in collaborazione con il
Comune di Bevagna.

Metodologie:
Per prevenire l’abbandono scolastico, promuovere l’uguaglianza, l’inclusività, la buona
qualità dei percorsi di apprendimento, il miglioramento delle competenze degli allievi, si
darà largo spazio a didattica laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, peer
education, studio di casi e compiti complessi.

Risultati attesi:
Al termine del modulo gli allievi in piccoli gruppi redigeranno delle brochure con itinerari
enogastronomici da inserire all’interno dei pacchetti turistici previsti e da proporre al
turista e al visitatore della città L’Istituto alberghiero collaborerà con il Comune di
Bevagna nella progettazione, organizzazione e realizzazione di un importante evento che
si svolgerà nel territorio comunale e che coniughi la valorizzazione del patrimonio culturale
con quello enogastronomico. Gli studenti che avranno seguito tale modulo si occuperanno
dell’organizzazione e della gestione del servizio di sala e vendita di prodotti
enogastronomici e del servizio a tavola nell’ambito di tale all’evento. Tutte le classi
dell’istituto che fanno parte dell’articolazione “sala e vendita” saranno coinvolte alla
realizzazione della manifestazione.

Verifica e valutazione:
Saranno oggetto di valutazione la progettazione e la realizzazione delle brochure con gli
itinerari enogastronomici prodotti in lingua italiana inglese e francese.
Infine si valuterà la riuscita e l’organizzazione dell’evento da parte degli studenti che
collaboreranno con l’Amministrazione Comunale.

Data inizio prevista 01/10/2017
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Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IDEE “GREEN” PER UN TURISMO SOSTENIBILE
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: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELL’UMBRIA

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELL’UMBRIA
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
• Obiettivo impresa: la trasformazione dei prodotti tipici
• Lo chef propone… menù creativi che piacciono al gusto e fanno bene alla salute
• laboratori pratici
• La progettazione e la realizzazione di iniziative culturali in collaborazione con Enti
Pubblici e Privati: il servizio cucina.

Obiettivi didattico/formativi
• Ricercare, riproporre e realizzare le ricette tipiche tradizionali del luogo, valorizzando i
prodotti tipici, promuovendo una sana e corretta alimentazione.
• Saper progettare proposte culinarie che mirino alla diffusione della cultura d’impresa
• Essere in grado di individuare nuove tendenze di filiera, offrire prodotti sani e nutrienti,
• valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le tradizioni locali.
• Saper organizzare e gestire laboratori pratici.
• Sviluppo della capacità di stare con gli altri lavorando in gruppo rispettando gli altri e
socializzando le esperienze attraverso un comportamento civilmente corretto.

Contenuti
Il presente modulo è rivolto agli studenti dell’articolazione “Enogastronomia”, dell’istituto
Alberghiero di Assisi: classi terze quarte e quinte. L’esperto e il tutor d’aula guideranno
gli studenti nel ricercare ricette tradizionali anche delle diverse epoche storiche, che
utilizzino prodotti della filiera locale, creeranno diversi menù tesi alla promozione di
prodotti tipici nel segno della corretta alimentazione. Durante i laboratori di cucina gli
alunni si cimenteranno nella realizzazione di tali menù, vera produzione culturale ed estro
artistico, fiore all’occhiello del nostro Istituto. Si produrranno Brochure con le ricette ed i
menù scelti e proposti (La realizzazione delle brochure è stata già affrontata dal progetto
Digitaly a cui si fa riferimento). Gli studenti cureranno la progettazione l’organizzazione e
la gestione del servizio di cucina e dell’elaborazione dei menù dell’Evento da realizzare
in collaborazione con il Comune di Bevagna.

Metodologie:
Per prevenire l’abbandono scolastico, promuovere l’uguaglianza, l’inclusività, la buona
qualità dei percorsi di apprendimento, il miglioramento delle competenze degli allievi, si
darà largo spazio a didattica laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, peer
education, studio di casi e compiti complessi.

Risultati attesi:
Al termine del modulo gli allievi in piccoli gruppi redigeranno un piccolo ricettario e delle
brochure con i menù offerti da proporre al turista e al visitatore della città. L’Istituto
alberghiero collaborerà con il Comune di Bevagna nella progettazione, organizzazione e
realizzazione di un importante Evento che si svolgerà nel territorio comunale e che
coniughi la valorizzazione del patrimonio culturale con quello enogastronomico.
Gli studenti che avranno seguito tale modulo si occuperanno dell’organizzazione della
gestione del servizio cucina e dell’elaborazione dei menù nell’ambito di tale all’evento.
Tutte le classi dell’istituto che fanno parte dell’articolazione “Enogastronomica” saranno
coinvolte alla realizzazione della manifestazione.

Verifica e valutazione:
Saranno oggetto di valutazione la progettazione e la realizzazione dei ricettari e delle
brocures con menù prodotti in lingua italiana inglese e francese.
Infine si valuterà la riuscita e l’organizzazione dell’evento da parte degli studenti che
collaboreranno con l’Amministrazione Comunale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

STAMPA DEFINITIVA 06/07/2017 11:19 Pagina 19/26



Scuola ASSISI (PGRH02000B)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELL’UMBRIA
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: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: CULTURA, ARTE E TERRITORIO NEL TURISMO ESPERIENZIALE: LEVA
STRATEGICA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Dettagli modulo

Titolo modulo CULTURA, ARTE E TERRITORIO NEL TURISMO ESPERIENZIALE: LEVA
STRATEGICA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
• La progettazione di itinerari artistici
• Spunti di viaggio: “La progettazione di pacchetti turistici”
• La progettazione e la realizzazione di iniziative culturali in collaborazione con Enti
Pubblici e Privati: servizi di accoglienza turistico-alberghiera

Obiettivi didattico/formativi
? conoscere il territorio nei vari aspetti artistici, storici, culturali, ambientali, sociali, per
poterlo valorizzare attraverso iniziative di turismo esperienziale e di sviluppo sostenibile.
? Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici, ambientali ed enogastronomici
del territorio per una corretta fruizione e valorizzazione;
? sviluppare un’autonomia critica e una sensibilità estetica, ma anche promuovere il
senso di accoglienza e di ospitalità, tenendo presente le attuali logiche del mercato
turistico.
? Considerare l’opera d’arte non solo come “bene da conservare” ma anche come
importante “bene di consumo”;
? Saper progettare proposte turistiche realistiche che mirino alla diffusione della cultura
d’impresa;
? Saper gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera;
? Sviluppo della capacità di stare con gli altri lavorando in gruppo rispettando gli altri e
socializzando le esperienze attraverso un comportamento civilmente corretto.
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Contenuti
Il presente modulo è rivolto agli studenti dell' articolazione “accoglienza turistica”
dell’istituto Alberghiero di Assisi: classi terze quarte e quinte. L’esperto e il tutor d’aula
guideranno gli studenti nell’ideazione di alcuni itinerari turistici tesi alla valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio.
Negli ultimi tempi il concetto di viaggio e di turismo è cambiato molto: un tempo era
concepito come una pausa ed evasione dalla routine quotidiana, oggi invece si parla di
turismo esperienziale dove la differenza non è data più dalla destinazione, quanto dalle
esperienze e dalle attività che offrono le aziende turistiche.
Ciò si traduce nell’ideazione di un’offerta turistica cucita sul proprio ospite che sia unica e
differenziante dalla concorrenza, ovvero nel trasmettere l’autenticità del territorio, delle
tradizioni storiche e del luogo in maniera semplice e naturale, non artefatta. Il turismo
esperienziale può essere un’opportunità anche per indossare i panni di un artigiano, di un
contadino o di qualsiasi altra figura lavorativa facente parte del tessuto sociale della
località visitata. Si produrranno brochure con gli itinerari turistico-culturali studiati e
proposti (La realizzazione delle brochure è stata già affrontata dal progetto Digitaly a cui si
fa riferimento). Si organizzeranno i percorsi turistici cittadini ed extracittadini per la
fruizione di eventi e manifestazioni, in collaborazione con il Comune di Bevagna, che
coniughino la valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico.

Metodologie:
Per prevenire l’abbandono scolastico, promuovere l’uguaglianza, l’inclusività, la buona
qualità dei percorsi di apprendimento, il miglioramento delle competenze degli allievi, si
darà largo spazio a didattica laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, peer
education, studio di casi e compiti complessi.

Risultati attesi:
Al termine del modulo gli allievi in piccoli gruppi redigeranno dei pacchetti turistici
esperienziali della durata di tre/quattro giorni In collaborazione con il Comune di Bevagna
che saranno proposti ad aziende turistico-ricettive. Questa nuova forma di turismo può
rappresentare una concreta possibilità di emergere nel mercato e di distinguersi dai
competitor tramite le emozioni uniche che si offrono ai propri ospiti, in quanto la
competizione sul prezzo non è certamente una strategia sostenibile nel lungo periodo.
L’Istituto alberghiero collaborerà con il Comune di Bevagna nella progettazione,
organizzazione e realizzazione di un importante Evento che si svolgerà nel territorio
comunale. Gli studenti che avranno seguito tale modulo si occuperanno
dell’organizzazione dell’accoglienza turistica nell’ambito di tale evento,
accompagneranno ed assisteranno i turisti in tutte le attività e le esperienze proposte.
Tutte le classi dell’istituto che fanno parte dell’articolazione “accoglienza turistica”
saranno coinvolte alla realizzazione della manifestazione.

Verifica e valutazione:
Saranno oggetto di valutazione la progettazione e la realizzazione dei pacchetti turistici e
delle brochure con gli itinerari artistici prodotti in lingua italiana inglese e francese.
Infine si valuterà la riuscita e l’organizzazione dell’evento da parte degli studenti che
collaboreranno con l’Amministrazione Comunale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CULTURA, ARTE E TERRITORIO NEL TURISMO
ESPERIENZIALE: LEVA STRATEGICA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

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: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: ORGANIZZARE, PROMUOVERE E GESTIRE UN EVENTO

Dettagli modulo

Titolo modulo ORGANIZZARE, PROMUOVERE E GESTIRE UN EVENTO
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Descrizione
modulo

Struttura del modulo:
? La progettazione di un evento nelle sue diverse fasi;
? Analisi commerciale dei costi di realizzazione e gestione di un evento;
? La pianificazione comunicativa e la strategia promozionale di un evento;
? La progettazione e la realizzazione di un singolo evento e/o di una singola iniziativa
culturale in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

Obiettivi didattico/formativi
? Essere in grado di individuare le nuove richieste del territorio per poter offrire proposte
culturali accattivanti e creative;
? Saper progettare eventi culturali e promuoverli in modo efficace;
? Utilizzare e padroneggiare i nuovi strumenti comunicativi a fini promozionali;
? Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa;
? Sviluppo della capacità di stare con gli altri lavorando in gruppo, rispettando gli altri e
socializzando le esperienze attraverso un comportamento corretto ed efficace.

Contenuti
Il presente modulo è rivolto agli studenti dell’articolazione “Commerciale”, dell’Istituto
Alberghiero di Assisi: classi terze quarte e quinte. L’esperto e il tutor d’aula guideranno
gli studenti nell’analizzare i bisogni di sviluppo culturale e turistico del territorio e
avanzeranno una proposta progettuale di un Evento Culturale in sinergia con il Comune di
Bevagna. Gli eventi culturali producono sviluppo del capitale economico di un territorio,
del capitale umano dei suoi abitanti, la vitalità del suo patrimonio identitario tangibile e
intangibile e lo possono fare in tanti modi creativi investendo nelle risorse del territorio. Gli
studenti cureranno la progettazione dell’evento nelle sue diverse fasi e l’aspetto
pubblicitario e la pianificazione comunicativa dell’Evento da realizzare in collaborazione
con il Comune di Bevagna; cureranno l’aspetto comunicativo delle brochure dei ricettari e
dei menù proposti (La realizzazione delle brochure è stata già affrontata dal progetto
Digitaly a cui si fa riferimento).

Metodologie:
Per prevenire l’abbandono scolastico, promuovere l’uguaglianza, l’inclusività, la buona
qualità dei percorsi di apprendimento, il miglioramento delle competenze degli allievi, si
darà largo spazio a didattica laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning, peer
education, studio di casi e compiti complessi.

Risultati attesi:
Al termine del modulo, gli allievi saranno in grado di curare l’aspetto promozionale e
pubblicitario dell’Evento, nonché la realizzazione grafica delle brochure, dei ricettari e dei
menù proposti nell’ambito delle manifestazioni in cui avverrà la collaborazione. Gli
studenti che avranno seguito tale modulo si occuperanno della pianificazione
comunicativa e della sua attuazione, ossia con quali messaggi, strumenti e canali di
comunicazione anche digitale, pubblicità e promozione si intende veicolare verso
l’esterno la natura, l’immagine e le caratteristiche dell’evento, i luoghi di svolgimento,
costi e prezzi, eventuali partnership e sponsorizzazioni. Tutte le classi dell’Istituto che
fanno parte dell’articolazione “commerciale”, saranno coinvolte alla realizzazione della
manifestazione.

Verifica e valutazione:
Saranno oggetto di valutazione la progettazione e la realizzazione dei ricettari e delle
brochure con menù prodotti in lingua italiana inglese e francese.
Infine si valuterà la riuscita e l’organizzazione dell’evento da parte degli studenti che
collaboreranno con l’Amministrazione Comunale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali
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Sedi dove è
previsto il modulo

PGRH02000B

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORGANIZZARE, PROMUOVERE E GESTIRE UN EVENTO
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 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IN CONVIVIO GENIUS LOCI – VIVERE INSIEME LO
SPIRITO DEL LUOGO

€ 25.410,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1001062)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

15484

Data Delibera collegio docenti 11/11/2016

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

14042

Data Delibera consiglio d'istituto 17/10/2016

Data e ora inoltro 06/07/2017 11:19:43

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: ALLA
RICERCA DEI TESORI DELL’UMBRIA

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: IDEE “GREEN”
PER UN TURISMO SOSTENIBILE

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: ALLA
SCOPERTA DEI SAPORI
DELL’UMBRIA

€ 5.082,00
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: CULTURA,
ARTE E TERRITORIO NEL TURISMO
ESPERIENZIALE: LEVA STRATEGICA
DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: ORGANIZZARE,
PROMUOVERE E GESTIRE UN
EVENTO

€ 5.082,00

Totale Progetto "IN CONVIVIO
GENIUS LOCI – VIVERE INSIEME LO
SPIRITO DEL LUOGO"

€ 25.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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