
Scuola LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MARIA AUSILIATRICE (PDPM00500B)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Introduzione alla Lingua dei Segni € 5.082,00

La Lingua dei Segni, territorio e inclusione € 5.082,00

Il Liceo Maria Ausiliatrice comunica - Introduzione al linguaggio dei social € 5.082,00

Apprendimento della matematica con l'ausilio della piattaforma MathX € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Introduzione alla Lingua dei Segni

Dettagli modulo

Titolo modulo Introduzione alla Lingua dei Segni

Descrizione
modulo

La forza del progetto consiste nel co-costruire con gli studenti del Liceo delle scienze
umane (LSU) un percorso formativo che, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti,
metta al centro l’accessibilità secondo la prospettiva dell’Universal Design. Fornire le
competenze base della lingua dei segni per poter non solo parlare di inclusione, ma anche
praticarla secondo il costrutto del learning by doing promosso da J. Dewey. Gli studenti
del Liceo delle scienze umane si formeranno rispetto al tema dell’accessibilità e
dell’inclusione, già previsto nel percorso di istruzione.
Questo modulo ha l’obiettivo di far acquisire le competenze base della lingua dei segni
inserito in una prospettiva di Service Learning, già consolidato nel percorso di studi del
nostro Liceo.
Risultati attesi: Recupero e potenziamento delle competenze multilinguistica e
competenza di base in tecnologia. Valutazione sul campo delle abilità apprese o
potenziate. Utilizzo di strumenti TIC. Questionario di gradimento.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/03/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PDPM00500B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Introduzione alla Lingua dei Segni
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Scuola LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MARIA AUSILIATRICE (PDPM00500B)

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: Competenza multilinguistica
Titolo: La Lingua dei Segni, territorio e inclusione

Dettagli modulo

Titolo modulo La Lingua dei Segni, territorio e inclusione

Descrizione
modulo

La forza del progetto consiste nel co-costruire con gli studenti del Liceo delle scienze
umane (LSU), nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, un percorso turistico che metta
al centro l’accessibilità secondo la prospettiva dell’Universal Design, integrando le nuove
tecnologie.
Il progetto si fonda sull’idea di un turismo sostenibile e accessibile a tutti costruendo un
percorso che faccia conoscere e promuovere le tradizioni locali attraverso un itinerario
turistico-culturale.
Nei laboratori previsti in tempo extra-scolastico gli studenti potenziano la lingua dei segni
e braille necessarie alla realizzazione del percorso turistico-culturale.
Gli studenti, accompagnati dai tutor, costruiscono il materiale necessario per poter
comunicare con le persone attraverso la lingua dei segni e la lingua braille.
Successivamente tutto questo viene trasferito all’interno di un’applicazione per poter
diventare usufruibile da tutti.
Gli studenti raccolgono l’adesione delle attività commerciali del territorio per poter
costruire il percorso enogastronomico legato alle tradizioni della città. Offrono loro la
possibilità di poter tradurre il listino nella lingua dei segni e braille. L’esercente comunica
con l’avventore attraverso un’applicazione.
Questo modulo ha l’obiettivo di potenziare le competenze base della lingua dei segni
inserita in una prospettiva di Service Learning, già consolidato nel percorso di studi del
nostro Liceo.
Risultati attesi: Recupero e potenziamento delle competenze multilinguistica e
competenza di base in tecnologia. Valutazione sul campo delle abilità apprese o
potenziate. Utilizzo di strumenti TIC. Questionario di gradimento.

Data inizio prevista 30/03/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PDPM00500B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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