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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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.
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

STAMPA DEFINITIVA 18/07/2017 13:12 Pagina 2/28



Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004714 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

Mapping on A € 5.682,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Mapping on B € 5.682,00

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

Beauty Way A € 5.082,00

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

Beauty Way B € 5.682,00

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

Paesaggio vivo € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

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

Progetto: Castelfranco bellezza viva

Descrizione
progetto

L’obiettivo del progetto è quello di attivare pratiche di cittadinanza attiva nei confronti del
patrimonio paesaggistico. Gli studenti si faranno portatori del valore del paesaggio come bene,
prima indagandolo e conoscendolo e poi diffondendo una loro particolare lettura di questo bene
attraverso azioni volte a valorizzarlo e a sensibilizzare la popolazione. Gli studenti studieranno il
paesaggio circostante evidenziandone peculiarità positive e critiche ed elaborando una loro
chiave di lettura, una possibile “narrazione” da rivolgere alla cittadinanza. Studieranno e
mapperanno i punti di interesse nel territorio per segnalare un possibile percorso: i luoghi da
ricercare saranno vecchi mulini, antichi pozzi o sistemi di bove e saracinesche, casolari,
capannoni. Questi elementi, identificati come “segni” della storia del paesaggio verranno
assunti come “scenari” collegati tra di loro, formeranno un percorso per tappe, prospettando,
attraverso le tappe individuate, un viaggio nel tempo oltre che nel territorio, guidando così ad
una riflessione sul possibile dialogo tra la memoria dei luoghi, il nostro presente e il loro
immaginario. L’integrazione tra elementi esistenti, esistiti o ideali diventerà visibile attraverso la
realizzazione di elaborazioni virtuali (realtà aumentata con modelli e rendering 3D o modellini
reali realizzati con stampante 3D e collegati attraverso Arduino per simulare la ristrutturazione di
un edificio o di un ambiente ...) visibili con visore o smartphone attraverso un’App. Le
realizzazioni virtuali si sovrapporranno agli elementi reali del paesaggio per richiamare su di loro
l’attenzione, farli “rivivere” valorizzandoli ed eventualmente prospettandone un immaginario
futuro: questo paesaggio “ideale” permetterà al visitatore di percorrere ed esplorare
culturalmente il paesaggio reale e reinventato. Il percorso verrà successivamente trasformato in
un vero percorso turistico e diffuso attraverso strumenti comunicativi diversi: site specific in
lingue comunitarie, eventi spettacolari realizzati ad hoc nei luoghi identificati, anche con il
supporto degli studenti del Liceo musicale. Il progetto vedrà gli studenti attori attivi nei confronti
della comunità coinvolgendo non solo più scuole del territorio ma anche più enti possibili così da
caratterizzarsi effettivamente come momento di confronto sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Sulla tradizionale struttura a prevalenza agricola e artigianale della Castellana sono cresciute numerose piccole e
medie aziende, sia industriali che commerciali, caratterizzate da invidiabile vivacità economica e dinamismo molto
pronunciato. Castelfranco è il fulcro di questo sviluppo, avendo sempre confermato e rafforzato il ruolo di centro dei
servizi amministrativi, commerciali, sanitari, scolastici e della comunicazione, che da sempre gli viene riconosciuto;
la sua posizione è naturalmente baricentrica rispetto a tutti i capoluoghi di provincia del Veneto Centro Orientale: a
Castelfranco confluiscono i flussi viari dell’intero territorio. Gli studenti del “Giorgione” provengono dal Comune di
Castelfranco, dai Comuni del Distretto (Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago) e in
parte dagli altri Comuni limitrofi, che tradizionalmente vedono Castelfranco come il centro naturale di un territorio.
Scelgono il Liceo, mediamente, giovani motivati e ben preparati: oltre il 50% degli iscritti, infatti, si presenta al primo
anno con valutazioni di eccellenza o ottime; la percentuale dei non ammessi alla classe successiva nel Biennio si è
apprezzabilmente ridotta col passare del tempo, mentre cresce, invece, la qualità della preparazione riscontrata
attraverso i test nazionali Invalsi.  
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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 sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Le attività progettuali che si svilupperanno sono volte a:

- promuovere un modello di cittadinanza attiva e consapevole unendo la costruzione di conoscenza con l'agire
sociale e critico;

- sviluppare Life skills, in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicare in maniera efficace;

- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);

- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà;

- sviluppare la capacità di utilizzare e trasferire le conoscenze teoriche e metodologiche più appropriate ai diversi
contesti, anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie;

- potenziare il raccordo fra scuola e territorio attraverso la  progettazione coordinata e sinergica dei percorsi
formativi tra amministrazione, associazioni, enti e realtà aziendali locali;

- proporre modelli di “buone pratiche” in cui la scuola diventa comunità che agisce in maniera propositiva nel
territorio;

- promuovere il territorio attivando e facendo collaborare i diversi attori sociali. 
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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

  

Dal “Piano di Miglioramento” (Tabella 5, “innovatività”) dell’Istituto emerge la necessità di:

- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;

- creare nuovi spazi per l’apprendimento;

- promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile;

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza;

- investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari,

scuola/azienda).

I destinatari del percorso individuati sono le classi terze dell’indirizzo scientifico ordinario e liceo linguistico che
parteciperanno in qualità di Alternanza Scuola lavoro con modalità project work. Per la progettazione inoltre è stata
individuata la classe quarta 2.0 per la caratteristica fortemente innovativa che si richiede. Le classi sono state
individuate per eterogeneità della conformazione dei gruppi e per risultati curricolari specifici dell’anno 2016/2017
che richiedono complessivamente un potenziamento delle competenze chiave.
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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 pomeridiana è attualmente già garantita dalla scuola, con l'obiettivo di:

- promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni e con le risorse già

esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e
l’esclusione sociale;

- promuovere iniziative che sappiano suscitare interesse verso la scuola e promuovano una frequenza 'fuori orario'
della scuola anche basato su scelte personali;

- promuovere iniziative che si integrino con il curricolo, rafforzino le competenze di base e migliorino i risultati
scolastici;

- ampliare i percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze, anche nell'ambito di ASL;

- implementare nuovi approcci e modelli di apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo
formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo.

Il progetto si inserisce quindi all’interno di pratiche già sperimentate e intende avvalersi in particolar modo dei due
laboratori di informatica e della biblioteca per la fare di ricerca e progettazione.

Orario scolatici attualmente in vigore:

Lunedì - Venerdì = 07.30 - 19.00

Sabato = 07.30 - 14.30

Orario estivo (10 luglio - 26 agosto)

Lunedì - Sabato = 07.30 - 14.30
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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.

  

Sono già state avviate fasi preliminari di condivisione e progettazione con gli enti coinvolti elencati sotto
attraverso diversi incontri. In particolare con le amministrazioni pubbliche si sta lavorando in sinergia per
far coincidere la progettualità del Comune (Settore Ambiente) con quella del Liceo così da operare in
maniera coordinata. La collaborazione tra il liceo e gli altri attori coinvolti è già una pratica avviata per i
progetti di alternanza in modalità project work, modalità che vede la  collaborazione attiva degli studenti
con il territorio.

Scuole:

ISISS Domenico Sartor, Istituto Agrario 

IPSSAR Maffioli. Istituto professionale Alberghiero

Comitati genitori

Enti e associazioni locali:

Associazione Zephiro

Associazione Architetti della castellana 

Associazione Salviamo il paesaggio

Consorzio Piave

Arpav

WWF European Alpine Space

Associazione Sentiero degli Ezzelini

Associazione territorialisti

Centro civiltà dell’acqua

ATS - Alto Trevigiano Servizi

Associazione Castelfranco città d’acqua
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

Amministrazione:

Comune di Castelfranco Veneto, Settore Ambiente

Provincia settore Ambiente

Comuni coinvolti nel passaggio del sentiero degli Ezzelini: Comune di Crespano del Grappa,
Comune di Paderno del Grappa, Comune di Asolo, Comune di Fonte, Comune di Loria, Comune
di Riese Pio X, Comune di Castello di Godego, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di
Resana

Professionisti:

 

Dott.ssa Curci

Ing. A. Pattaro

Arch. Agostini
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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.

  

Le specifiche esigenze ed aspettative verso i progetti di Alternanza scuola lavoro sono state raccolte al
termine delle attività del passato anno scolastico dalla Referente interna per l’Alternanza attraverso
momenti specifici di confronto e progettazione con i Consigli di classe e attraverso un questionario di
valutazione svolto da alunni e famiglie. 

Sulla base dei dati raccolti e delle esperienze maturate, si conta di dare massimo risalto alla proposta di
progetto coinvolgendo innanzitutto i Consigli di classe. Prima dell’inizio delle attività, verrà organizzato
un incontro istituzionale con le famiglie per illustrare nel dettaglio le azioni e le tempistiche.

Il progetto vedrà gli studenti assoluti protagonisti del percorso, sia nelle fasi di formazione che di
progettazione. Saranno loro, tutorati sul focus e formati sulle metodologie e non sui contenuti, ad
individuare gli oggetti da analizzare attraverso fasi esplorative. L’outdoor servirà anche ad individuare
competenze di leadership all’interno dei gruppi così da poter organizzare le fasi successive e scegliere i
ruoli in base ai diversi stili. Uno spazio di condivisione online (moodle) servirà alle diverse classi per
collaborare costantemente. Parte della formazione avverrà con modalità peer sia tra le classi del liceo
che con gli studenti degli altri istituti. 

 

Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul progetto da parte delle famiglie sarà
somministrato a conclusione dell’esperienza.
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Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

  
  
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.

  

Il progetto prevede la creazione di contesti didattici di natura collaborativa, attivizzante, “reale” ed
esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero e azioni innovativi, dare apertura ai
processi, facilitare il confronto e la discussione.

Esso contempla l’utilizzo di tutte le metodologie atte a migliorare ed aumentare il livello di
coinvolgimento degli studenti rendendoli cittadini attivi, responsabili e propositivi.

Il percorso verrà sviluppato come Project work di alternanza scuola lavoro che avrà la finalità di creare
uno strumento/prodotto che gli studenti metteranno a disposizione del territorio, e, pur suddividendo una
parte di formazione e una parte di realizzazione, il percorso sarà sempre attivato in modalità
laboratoriale e learn by doing:

fase esplorativa sarà effettuata con percorsi di Outdoor training;

Laboratori pratici per l’utilizzo di strumenti di lettura del territorio

Workshop

General menagement

Cooperative learning

Problem solving

Computing

E-learning

Peer education

Autovalutazione dei processi e dei risultati

Inquired community

learning by doing and by creating
storytelling
project-based learning
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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 nostro Ptof si propone di formare studenti che siano cittadini attivi, consapevoli e partecipi alla vita
della comunità. In linea con il Piano di Miglioramento l’istituto si propone di orientare gli studenti
attraverso un’offerta formativa ampliata da progetti di cittadinanza attiva, di sensibilizzazione e
responsabilità nei confronti del paesaggio e del contesto storico culturale nel quale opera. In linea con gli
orizzonti prospettati dall’innovazione è Snodo Formativo Territoriale per la formazione tecnologica  (Pon-
FSE - PNSD) e si propone di contribuire ad un continuo aggiornamento degli insegnanti anche
attraverso azioni di rete e partnership. La politica attuata è quella di lavorare come comunità aperta al
territorio che veda studenti e docenti collaborare insieme con azioni propositive nei confronti del
territorio. Pertanto questo progetto si muove in linea con altre azioni proposte, in particolare in chiave di
alternanza, che hanno visto gli studenti promuovere Buone Pratiche nei confronti del patrimonio
paesaggistico in cui vivono. In particolare l’istituto ha un "Gruppo Ambiente" che promuove progetti
legati al paesaggio e alla sua tutela. In ASL 2016/2017 sono stati attivati percorsi di salvaguardia del
territorio in chiave di cittadinanza attiva come il progetto “Un altro fiume è possibile” che ha simulato il
Contratto di Fiume, coinvolgendo molteplici attori della comunità.

  
  
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.

  

Il progetto introduce un approccio metodologico di forte discontinuità rispetto al quotidiano scolastico, aprendo
l’alunno alle risorse culturali del territorio, dandogli la possibilità di avere rapporti meno formalizzati verso
compagni e formatori all’interno di un contesto collaborativo e critico, meno competitivo e non trasmissivo-
nozionistico.

Il coinvolgimento diretto e responsabile degli alunni nelle attività, l’apertura delle relazioni sociali nel gruppo classe
e verso i docenti, la ricontestualizzazione delle attività didattiche e l’avvicinamento dell’alunno al mondo del
lavoro, l’approccio sulle competenze e sulle Life-skills, la riflessione cognitiva e metacognitiva del proprio operato,
fanno sì che si possa prevedere lo sviluppo di stili cognitivi diversificati e più ampi.

Il coinvolgimento di studenti con Bes o DSA verrà facilitato sfruttando i loro punti di forza che il particolare contesto
informale e non formale tenderà ad evidenziare. La loro presenza consentirà ai gruppi di lavoro di focalizzare
l'attenzione e di effettuare una verifica sull'accessibilità degli strumenti anche digitali che andranno a progettare
(strumenti compensativi, dispensativi e di potenziamento).
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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.

  

Valutazione diagnostica: questionario di autovalutazione in ingresso; 

Monitoraggio: l’uscita Outdoor consiste in un’osservazione dell’attività e del comportamento dei gruppi
sulla base di target da raggiungere precedentemente progettati e successivamente la discussione del
gruppo per l’autovalutazione;

valutazione formativa e sommativa: verifiche intermedie e valutazione del prodotto finale attraverso
rubriche; 

valutazione del processo: avverrà in modo formale e informale per verificare la qualità del percorso
progettuale e il grado di soddisfazione degli attori coinvolti rispetto agli obiettivi dichiarati. Gli strumenti
saranno questionari online e focus group:

Il percorso verrà inserito all’interno di una ricerca scientifica in riferimento ai nuovi scenari aperti dal
pensiero computazionale e dalla RA relativi ad una nuova concettualizzazione del reale e alla
valutazione dei suoi impatti sui processi cognitivi non specialistici, percorso già iniziato da alcuni docenti
coinvolti.

In particolare per il monitoraggio, la validazione e la condivisione con il territorio verranno utilizzati questi
strumenti;

 

(studenti) Schede di autovalutazione sulle competenze (Europass)

(studenti) Focus group di monitoraggio in fase di attuazione

(Studenti e docenti) Schede di valutazione finale sulla qualità dei progetti di ASL 

(Comunità) Mostra finale

(Comunità) Sito on line

(Comunità) Dibattito pubblico con tema “La bellezza del paesaggio"
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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 definito e attuato in stretta collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto
e lo Spazio Zephiro (collaborazioni già attivate)

La collaborazione con il Comune prevede che gli elaborati prodotti possano entrare a far parte
effettiva di una proposta reale per il territorio che potrà estendersi e aumentare negli anni
successivi

La condivisione con gli studenti, le famiglie e i consigli di classe avverrà attraverso una
assemblea iniziale

La stretta collaborazione tra scuole a indirizzo diverso, il Comune, gli enti territoriali, le
associazioni, è un modello che il nostro istituto sta portando avanti da qualche anno e che vede la
scuola all’interno di una partnership sempre più estesa e impattante nei confronti della comunità

Scambio di “risorse” tra scuole: gli studenti faranno un passaggio di consegne in modalità peer e
avranno consulenza specifica dagli studenti di altre scuole

Gli studenti produrranno un percorso conoscitivo/turistico condiviso anche in lingue comunitarie

La mostra finale degli elaborati prodotti, gli artefatti 3D, le App, il sito e il materiale divulgativo
permetteranno la condivisione ampia con la collettività. Verrà calendarizzato un dibattito sul tema
della “Bellezza del paesaggio” che vedrà coinvolte figure di spicco della cultura locale.

Inoltre il Gruppo dell’ASL all’interno dell’istituto collabora per la condivisione di modelli
progettuali e di criteri e strumenti per il monitoraggio e la valutazione.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Il Comune di Castelfranco - Ufficio Ambiente ha partecipato direttamente alla progettazione. Metterà a disposizione
le competenze di personale esperto sugli strumenti di mappatura del paesaggio, in particolare la fotografia tecnica.
Essendo il progetto inserito nel percorsa di Alternanza Scuola-Lavoro, il Comune costituirà l'ente committente del
project work, parteciperà con tutoraggio di tutto il percorso e avrà funzione valutativa delle diverse azioni.

Le funzioni e le azioni specifiche, quindi, saranno:

coprogettazione: partecipazione attiva con incontri di coordinamento per realizzare le azioni in sinergia con i
concomitanti progetti del Comune; 
formazione: messa a disposizione di esperti e progettazione dei percorsi di apprendimento rivolti agli
studenti delle diverse classi
consulenza ai docenti: messa a disposizione delle competenze tecniche e degli strumenti specifici per la
rilevazione dei siti del territorio;
condivisione di open data e database catastale, strumenti di lettura del piano regolatore comunale;
tutoraggio dell'intero processo;
valutazione dei risultati ottenuti dagli studenti in termini di competenze di cittadinanza.
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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

Alternanza Scuola lavoro pag. 69 http://www.liceogiorgione.gov.it/modules/4
81_ptof%20Giorgione%20definitivo.pdf

P1 – E1 – PD2 – PO2 pag. 43 http://www.liceogiorgione.gov.it/modules/4
81_ptof%20Giorgione%20definitivo.pdf

P3 - E1 – PD2 – PO2 pag. 46 http://www.liceogiorgione.gov.it/modules/4
81_ptof%20Giorgione%20definitivo.pdf

P4 - E1 – PD2 – PO2 pag. 47 http://www.liceogiorgione.gov.it/modules/4
81_ptof%20Giorgione%20definitivo.pdf

Progetto P11 pag. 58 http://www.liceogiorgione.gov.it/modules/4
81_ptof%20Giorgione%20definitivo.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mapping on A € 5.682,00

Mapping on B € 5.682,00

Beauty Way A € 5.082,00

Beauty Way B € 5.682,00

Paesaggio vivo € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.810,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Mapping on A

Dettagli modulo
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Titolo modulo Mapping on A

Descrizione
modulo

La classe esplora il territorio mappandolo e individuando elementi emblematici per il
progetto, attraverso diversi strumenti (riproduzione, fotografia, ricerca di fonti,
consultazione di open data, dati statistici, mappe catastali, intervista e confronto con
esperti in ambito culturale, estetico, filosofico, geografico), ne traccia una mappa
condivisibile. Diffonde quanto appreso attraverso incontri di peer education con le altre
classi.

Fasi:
- outdoor training per individuare i gruppi e i ruoli all'interno dei gruppi a seconda delle
competenze di leadership
- formazione attraverso laboratori, uscite in modalità esplorativa e ricerca attraverso
risorse digitali anche fornite dal Comune
- Ricognizione e indagine del territorio
- elaborazione cartografica geolocalizzata con condivisione online delle risorse classificate
ed elaborate
- documentazione e produzione di un Dossier cartografico
- peer education nei confronti delle altre classi coinvolte
- esposizione dei risultati

Obiettivi:
Il modulo mira a livello di educazione ambientale a:
- promuovere la conoscenza del proprio territorio, attraverso l’osservazione diretta,
sapendone cogliere l’importanza come Bene Comune per la comunità;
- riconoscere il valore culturale e sociale del paesaggio da preservare e valorizzare nella
sua fragilità e potenzialità.

A livello educativo e formativo a:
- implementare contesti didattici, azioni, idee e strumenti di natura collaborativa,
attivizzante, “reale” ed esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero
e azioni innovativi, dare apertura ai processi, facilitare il confronto e la discussione;
- sviluppare Life skills, trasformando conoscenze, atteggiamenti e valori in reali capacità
(in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicazione efficace);
- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);
- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà e punto di partenza per
la propria azione.

Gli obiettivi professionalizzanti promossi dal presente progetto sono:
Al termine dell’attività prevista dal percorso di Alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
- il progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione,
pratica, tecnica, digitale, meta cognitiva
- la formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e
responsabile con il contesto in cui vivono
- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di
valorizzare il suo apporto individuale.

Metodologie: mapping, learn by doing and creating, outdoor learning, cooperative learning

Risultati attesi:
- Mappatura del territorio
- Dossier con elementi caratterizzanti
- esposizione/mostra
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A) Valutazione diagnostica:
- Questionario di autovalutazione

B) Monitoraggio:
- uscita Outdoor con fase autovalutativa
- monitoraggio in itinere da parte dei docenti e del tutor del Comune

C) Valutazione formativa e sommativa:
- Valutazione dossier realizzato dai gruppi
- Valutazione prodotto
- Valutazione esposizione alle altre classi
- Valutazione del prodotto da parte della committenza (Comune)
- Questionario di autovalutazione delle competenze finale

D) Valutazione del processo
- autovalutazione sul lavoro del gruppo
- Valutazione tra pari (valutazione del lavoro degli altri gruppi)

E) Certificazione finale delle competenze (Europass)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPC02000B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mapping on A
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Mapping on B

Dettagli modulo
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Titolo modulo Mapping on B

Descrizione
modulo

La classe esplora il territorio mappandolo e individuando elementi emblematici per il
progetto, attraverso diversi strumenti (riproduzione, fotografia, ricerca di fonti,
consultazione di open data, dati statistici, mappe catastali, intervista e confronto con
esperti in ambito culturale, estetico, filosofico, geografico), ne traccia una mappa
condivisibile. Diffonde quanto appreso attraverso incontri di peer education con le altre
classi.

Fasi:
- outdoor training per individuare i gruppi e i ruoli all'interno dei gruppi a seconda delle
competenze di leadership
- formazione attraverso laboratori, uscite in modalità esplorativa e ricerca attraverso
risorse digitali anche fornite dal Comune
- Ricognizione e indagine del territorio
- elaborazione cartografica geolocalizzata con condivisione online delle risorse classificate
ed elaborate
- documentazione e produzione di un Dossier cartografico
- peer education nei confronti delle altre classi coinvolte
- esposizione dei risultati

Obiettivi:
Il modulo mira a livello di educazione ambientale a:
- promuovere la conoscenza del proprio territorio, attraverso l’osservazione diretta,
sapendone cogliere l’importanza come Bene Comune per la comunità;
- riconoscere il valore culturale e sociale del paesaggio da preservare e valorizzare nella
sua fragilità e potenzialità.

A livello educativo e formativo a:
- implementare contesti didattici, azioni, idee e strumenti di natura collaborativa,
attivizzante, “reale” ed esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero
e azioni innovativi, dare apertura ai processi, facilitare il confronto e la discussione;
- sviluppare Life skills, trasformando conoscenze, atteggiamenti e valori in reali capacità
(in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicazione efficace);
- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);
- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà e punto di partenza per
la propria azione.

Gli obiettivi professionalizzanti promossi dal presente progetto sono:
Al termine dell’attività prevista dal percorso di Alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
- il progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione,
pratica, tecnica, digitale, meta cognitiva
- la formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e
responsabile con il contesto in cui vivono
- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di
valorizzare il suo apporto individuale.

Metodologie: mapping, learn by doing and creating, outdoor learning, cooperative learning

Risultati attesi:
- Mappatura del territorio
- Dossier con elementi caratterizzanti
- esposizione/mostra
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A) Valutazione diagnostica:
- Questionario di autovalutazione

B) Monitoraggio:
- uscita Outdoor con fase autovalutativa
- monitoraggio in itinere da parte dei docenti e del tutor del Comune

C) Valutazione formativa e sommativa:
- Valutazione dossier realizzato dai gruppi
- Valutazione prodotto
- Valutazione esposizione alle altre classi
- Valutazione del prodotto da parte della committenza (Comune)
- Questionario di autovalutazione delle competenze finale

D) Valutazione del processo
- autovalutazione sul lavoro del gruppo
- Valutazione tra pari (valutazione del lavoro degli altri gruppi)

E) Certificazione finale delle competenze (Europass)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/06/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPC02000B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mapping on B
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Beauty Way A

Dettagli modulo
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Titolo modulo Beauty Way A

Descrizione
modulo

La classe progetta e realizza strumenti divulgativi della proposta turistica elaborata dalle
altre classi, utilizzando le diverse lingue comunitarie. La classe dell’alberghiero fornisce
supporto e formazione alla progettazione.Le classi del liceo musicale forniscono supporto
per gli eventi.

Fasi:
formazione attraverso laboratori specifici (progettazione siti specifici, elaborazione grafica
digitale, elaborazione e produzione video promozionali)
Studio di fattibilità
Progettazione degli elaborati
Progettazione di eventi, performance e allestimenti temporanei e loro divulgazione
attraverso canali diversificati, on line e stampa grafica

Obiettivi:
Il modulo mira a livello di educazione ambientale a:
- promuovere la conoscenza del proprio territorio, attraverso l’osservazione diretta,
sapendone cogliere l’importanza come Bene Comune per la comunità;
- riconoscere il valore culturale e sociale del paesaggio da preservare e valorizzare nella
sua fragilità e potenzialità.

A livello educativo e formativo a:
- implementare contesti didattici, azioni, idee e strumenti di natura collaborativa,
attivizzante, “reale” ed esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero
e azioni innovativi, dare apertura ai processi, facilitare il confronto e la discussione;
- sviluppare Life skills, trasformando conoscenze, atteggiamenti e valori in reali capacità
(in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicazione efficace);
- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);
- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà e punto di partenza per
la propria azione.

Gli obiettivi professionalizzanti promossi dal presente progetto sono:
Al termine dell’attività prevista dal percorso di Alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
- il progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione,
pratica, tecnica, digitale, meta cognitiva
- la formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e
responsabile con il contesto in cui vivono
- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di
valorizzare il suo apporto individuale.

Metodologie: learn by doing and creating, Cooperative Learning, e-learning

Risultati attesi:
- Progettazione di una proposta turistica anche in lingue comunitarie
- Siti e materiali divulgativi
- esposizione/mostra

A) Valutazione diagnostica:
- Questionario di autovalutazione

B) Monitoraggio:

- monitoraggio in itinere da parte dei docenti e del tutor del Comune
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C) Valutazione formativa e sommativa:
- Valutazione dossier realizzato dai gruppi
- Valutazione prodotti
- Valutazione esposizione
- Valutazione del prodotto da parte della committenza (Comune)
- Questionario di autovalutazione delle competenze finale

D) Valutazione del processo
- autovalutazione sul lavoro del gruppo
- Valutazione tra pari (valutazione del lavoro degli altri gruppi)

E) Certificazione finale delle competenze (Europass)

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 03/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPC02000B

Numero destinatari 26 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Beauty Way A
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: Beauty Way B

Dettagli modulo

Titolo modulo Beauty Way B
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Descrizione
modulo

La classe progetta e realizza strumenti divulgativi della proposta turistica elaborata dalle
altre classi, utilizzando le diverse lingue comunitarie. La classe dell’alberghiero fornisce
supporto e formazione alla progettazione.Le classi del liceo musicale forniscono supporto
per gli eventi.

Fasi:
formazione attraverso laboratori specifici (progettazione siti specifici, elaborazione grafica
digitale, elaborazione e produzione video promozionali)
Studio di fattibilità
Progettazione degli elaborati
Progettazione di eventi, performance e allestimenti temporanei e loro divulgazione
attraverso canali diversificati, on line e stampa grafica

Obiettivi:
Il modulo mira a livello di educazione ambientale a:
- promuovere la conoscenza del proprio territorio, attraverso l’osservazione diretta,
sapendone cogliere l’importanza come Bene Comune per la comunità;
- riconoscere il valore culturale e sociale del paesaggio da preservare e valorizzare nella
sua fragilità e potenzialità.

A livello educativo e formativo a:
- implementare contesti didattici, azioni, idee e strumenti di natura collaborativa,
attivizzante, “reale” ed esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero
e azioni innovativi, dare apertura ai processi, facilitare il confronto e la discussione;
- sviluppare Life skills, trasformando conoscenze, atteggiamenti e valori in reali capacità
(in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicazione efficace);
- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);
- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà e punto di partenza per
la propria azione.

Gli obiettivi professionalizzanti promossi dal presente progetto sono:
Al termine dell’attività prevista dal percorso di Alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
- il progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione,
pratica, tecnica, digitale, meta cognitiva
- la formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e
responsabile con il contesto in cui vivono
- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di
valorizzare il suo apporto individuale.

Metodologie: learn by doing and creating, Cooperative Learning, e-learning

Risultati attesi:
- Progettazione di una proposta turistica anche in lingue comunitarie
- Siti e materiali divulgativi
- esposizione/mostra

A) Valutazione diagnostica:
- Questionario di autovalutazione

B) Monitoraggio:

- monitoraggio in itinere da parte dei docenti e del tutor del Comune

C) Valutazione formativa e sommativa:
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- Valutazione dossier realizzato dai gruppi
- Valutazione prodotti
- Valutazione esposizione
- Valutazione del prodotto da parte della committenza (Comune)
- Questionario di autovalutazione delle competenze finale

D) Valutazione del processo
- autovalutazione sul lavoro del gruppo
- Valutazione tra pari (valutazione del lavoro degli altri gruppi)

E) Certificazione finale delle competenze (Europass)

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 01/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPC02000B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Beauty Way B
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Paesaggio vivo

Dettagli modulo

Titolo modulo Paesaggio vivo
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Descrizione
modulo

La classe crea un percorso narrativo che leghi i diversi contesti attraverso rielaborazione
virtuale dei luoghi individuati per riproporre scenari ambientali, paesaggistici, architettonici
non più esistenti o inventarne di nuovi (realtà aumentata, app, modellino 3D)

La classe viene prima formata attraverso l’azione di peer education da parte delle altre
due classi dei moduli di Mapping on ( A e B). Successivamente progettano e realizzano gli
elaborati in modalità diverse, modelling 3D, modellini con stampante 3D animati con
visualizzazioni interattive, making e li connettono con l’app prescelta.

Fasi:
formazione attraverso laboratori specifici (modellazione 3D, programmazione attraverso
Arduino)
formazione sul territorio attraverso azione di peer education
realizzazione artefatti virtuali e reali
sviluppo e condivisione online degli elaborati
Esposizione al pubblico

Obiettivi:
Il modulo mira a livello di educazione ambientale a:
- promuovere la conoscenza del proprio territorio, attraverso l’osservazione diretta,
sapendone cogliere l’importanza come Bene Comune per la comunità;
- riconoscere il valore culturale e sociale del paesaggio da preservare e valorizzare nella
sua fragilità e potenzialità.

A livello educativo e formativo a:
- implementare contesti didattici, azioni, idee e strumenti di natura collaborativa,
attivizzante, “reale” ed esperienziale, atti a promuovere cambiamenti, generare pensiero
e azioni innovativi, dare apertura ai processi, facilitare il confronto e la discussione;
- sviluppare Life skills, trasformando conoscenze, atteggiamenti e valori in reali capacità
(in particolare senso critico, prendere buone decisioni, risolvere problemi, individuare
soluzioni creative, comunicazione efficace);
- imparare a gestire la complessità (dell'ambiente, del pensiero, dell'apprendimento);
- adottare il metodo scientifico come modalità di analisi della realtà e punto di partenza per
la propria azione.

Gli obiettivi professionalizzanti promossi dal presente progetto sono:
Al termine dell’attività prevista dal percorso di Alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati:
- il progresso negli apprendimenti nelle diverse dimensioni: relazionale, motivazione,
pratica, tecnica, digitale, meta cognitiva
- la formazione di persone competenti in grado di rapportarsi in modo autonomo e
responsabile con il contesto in cui vivono
- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un
atteggiamento positivo e di una maggiore motivazione nei confronti del percorso
scolastico più complessivo in conseguenza di un diverso modo di apprendere, capace di
valorizzare il suo apporto individuale.

Metodologie: learn by doing and creating, Cooperative Learning, e-learning, computing,
coding e making.

Risultati attesi:
- Artefatti virtuali e reali fortemente innovativi
- Dossier sui progetti
- esposizione/mostra

A) Valutazione diagnostica:
- Questionario di autovalutazione

STAMPA DEFINITIVA 18/07/2017 13:12 Pagina 25/28



Scuola LC/LS GIORGIONE (TVPC02000B)

B) Monitoraggio:
- monitoraggio in itinere da parte dei docenti e del tutor del Comune

C) Valutazione formativa e sommativa:
- Valutazione dossier realizzato dai gruppi
- Valutazione prodotto
- Valutazione esposizione
- Valutazione del prodotto da parte della committenza (Comune)
- Questionario di autovalutazione delle competenze finale

D) Valutazione del processo
- autovalutazione sul lavoro del gruppo
- Valutazione tra pari (valutazione del lavoro degli altri gruppi)

E) Certificazione finale delle competenze (Europass)

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPC02000B

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Paesaggio vivo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Castelfranco bellezza viva € 27.810,00

TOTALE PROGETTO € 27.810,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004714)

Importo totale richiesto € 27.810,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1420 A 15 E

Data Delibera collegio docenti 10/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1485 A 15 D

Data Delibera consiglio d'istituto 13/03/2017

Data e ora inoltro 18/07/2017 13:12:29

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: Mapping
on A

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Mapping
on B

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Beauty Way A

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Beauty Way B

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Paesaggio vivo

€ 5.682,00
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Totale Progetto "Castelfranco
bellezza viva"

€ 27.810,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 27.810,00
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