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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050551 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

SPORT PER TUTTI € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

READY, GO! € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

INSIEME .... UN GIOCO PERFETTO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

LEGGERE PER ... CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E
COMUNICARE

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

CITTADINI EUROPEI: COMUNICAZIONE E SOCIALITA' € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

HABLEMOS ESPANOL € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

CREATIVITY GOES ON STAGE € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

My smart English € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

PASSPARTOUT PER IL FUTURO € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

SCIENZIATI A SCUOLA € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

STudio EMozionandomi € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ... ALLA RICERCA DEI NUMERI € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

NUOVI STRUMENTI PER IL FUTURO € 5.082,00

Competenza digitale DAL LABORATORIO AL CODING € 5.082,00

Competenza digitale NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVI AMBIENTI € 5.082,00
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Competenza in materia di
cittadinanza

CCR-Il CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

LA SCUOLA IN UN CLICk € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

IMPARO IMPARANDO...FACENDO, PENSANDO, CREANDO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: SPORT PER TUTTI

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SPORT PER TUTTI € 5.082,00

READY, GO! € 5.082,00

INSIEME .... UN GIOCO PERFETTO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT PER TUTTI

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT PER TUTTI

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale in modalità campus.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGIC847004
PGMM847015

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: SPORT PER TUTTI
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: READY, GO!

Dettagli modulo

Titolo modulo READY, GO!

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale in modalità campus.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGIC847004
PGMM847015

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: READY, GO!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: INSIEME .... UN GIOCO PERFETTO!

Dettagli modulo

Titolo modulo INSIEME .... UN GIOCO PERFETTO!

Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta.
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti
e in modalità campus, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di
praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è
propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra
può dare.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847027
PGEE847038
PGEE847049
PGEE84705A
PGIC847004
PGMM847015

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INSIEME .... UN GIOCO PERFETTO!
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: PASSPARTOUT PER IL FUTURO

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LEGGERE PER ... CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E COMUNICARE € 5.082,00

CITTADINI EUROPEI: COMUNICAZIONE E SOCIALITA' € 5.082,00

HABLEMOS ESPANOL € 5.082,00

CREATIVITY GOES ON STAGE € 5.082,00

My smart English € 5.082,00

PASSPARTOUT PER IL FUTURO € 5.082,00

SCIENZIATI A SCUOLA € 5.082,00

STudio EMozionandomi € 5.082,00

NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ... ALLA RICERCA DEI NUMERI € 5.082,00

ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI € 5.082,00

NUOVI STRUMENTI PER IL FUTURO € 5.082,00

DAL LABORATORIO AL CODING € 5.082,00

NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVI AMBIENTI € 5.082,00

CCR-Il CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI € 5.082,00

LA SCUOLA IN UN CLICk € 5.082,00

IMPARO IMPARANDO...FACENDO, PENSANDO, CREANDO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: LEGGERE PER ... CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E COMUNICARE

Dettagli modulo

Titolo modulo LEGGERE PER ... CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E COMUNICARE

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 23/08/2021
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Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847027
PGEE84705A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LEGGERE PER ... CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E
COMUNICARE

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: CITTADINI EUROPEI: COMUNICAZIONE E SOCIALITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo CITTADINI EUROPEI: COMUNICAZIONE E SOCIALITA'

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CITTADINI EUROPEI: COMUNICAZIONE E SOCIALITA'
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: HABLEMOS ESPANOL

Dettagli modulo

Titolo modulo HABLEMOS ESPANOL

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: HABLEMOS ESPANOL
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 €
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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: CREATIVITY GOES ON STAGE

Dettagli modulo

Titolo modulo CREATIVITY GOES ON STAGE

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847049

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CREATIVITY GOES ON STAGE
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: My smart English
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Dettagli modulo

Titolo modulo My smart English

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PGIC847004

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My smart English
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: PASSPARTOUT PER IL FUTURO

Dettagli modulo

Titolo modulo PASSPARTOUT PER IL FUTURO
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Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 23/08/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847049

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PASSPARTOUT PER IL FUTURO
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: SCIENZIATI A SCUOLA

Dettagli modulo

Titolo modulo SCIENZIATI A SCUOLA

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCIENZIATI A SCUOLA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: STudio EMozionandomi

Dettagli modulo

Titolo modulo STudio EMozionandomi

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847049

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STudio EMozionandomi
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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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ... ALLA RICERCA DEI NUMERI

Dettagli modulo

Titolo modulo NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ... ALLA RICERCA DEI NUMERI

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 23/08/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847027
PGEE84705A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NEL TEMPO E NELLO SPAZIO ... ALLA RICERCA DEI
NUMERI

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 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE84705A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA RICERCA DI NUOVI ORIZZONTI
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: NUOVI STRUMENTI PER IL FUTURO

Dettagli modulo
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Titolo modulo NUOVI STRUMENTI PER IL FUTURO

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847027

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NUOVI STRUMENTI PER IL FUTURO
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 digitale
Titolo: DAL LABORATORIO AL CODING

Dettagli modulo

Titolo modulo DAL LABORATORIO AL CODING

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DAL LABORATORIO AL CODING
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 digitale
Titolo: NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVI AMBIENTI

Dettagli modulo

Titolo modulo NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVI AMBIENTI

Descrizione
modulo

La Scuola è chiamata ad offrire ai propri alunni nuovi strumenti per leggere la complessità
del reale. In quest’ottica si inserisce a pieno titolo un percorso di potenziamento e di
integrazione delle tecnologie nella didattica, in modo che il loro utilizzo si estenda ad un
numero sempre maggiore di alunni nella convinzione che le nuove tecnologie non
debbano essere un valore in sé e per sé, ma un complemento che permette di fare
didattica in maniera innovativa. In una scuola il cui obiettivo principale è educare la mente,
cioè insegnare a ragionare, ne consegue che l’informatica rappresenta una potente e
preziosa risorsa nella progressiva conquista di capacità procedurali, tese anche
all’autoapprendimento
La finalità generale della scuola primaria è quella di ricercare, attraverso la multimedialità,
legami trasversali fra le conoscenze e accrescere le competenze personali possedute da
ciascun alunno.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847038

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVI AMBIENTI
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 in materia di cittadinanza
Titolo: CCR-Il CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI

Dettagli modulo

Titolo modulo CCR-Il CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI

Descrizione
modulo

I CCR sono momenti di educazione alla partecipazione per tutti i cittadini, e diventano
occasione di intervento positivo in quanto le condizioni di vita dei bambini costituiscono gli
indicatori ambientali primari della vita di tutta la comunità. In altre parole i CCR rendono i
bambini e i ragazzi cittadini a tutti gli effetti.
Per raggiungere tale scopo i ragazzi necessitano del sostegno di adulti maturi e
responsabili, disposti all’ascolto e all’osservazione, ossia di facilitatori. I primi adulti che
si devono impegnare in tal senso sono il Sindaco e gli amministratori comunali. A loro si
affianca la scuola, che adatta a tal fine parte della sua didattica, e i cui insegnanti si fanno
tramite tra la scuola stessa, la famiglia e le altre forze sociali.
Altre figure da coinvolgere in questo processo sono gli anziani, portatori di esperienze
spesso sottovalutate, i giovani impegnati nel servizio civile, e gli operatori attivi nelle
associazioni locali.
Attraverso l'attivazione di questo percorso interdisciplinare si intende perseguire: 1. offrire
agli alunni la possibilità di conoscere il territorio dove essi vivono; 2. sviluppare il senso di
appartenenza alla comunità; 3. stimolare idee e capacità progettuali; 4. conoscere
l'organo amministrativo consiliare; 5. far conoscere agli adulti le esigenze dei bambini; 6.
rendere consapevole la comunità dei doveri verso l'infanzia; 7. far vivere ai bambini una
concreta esperienza educativa basata sulla democrazia e partecipazione.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847049

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CCR-Il CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: LA SCUOLA IN UN CLICk

Dettagli modulo

Titolo modulo LA SCUOLA IN UN CLICk

Descrizione
modulo

Saranno attivate lezioni di storia della fotografia unite a percorsi guidati alla riscoperta
delle bellezze paesaggistiche, naturali e storiche del territorio, inoltre verranno, a cura del
tutor e dei corsisti, effettuate attività di sviluppo delle fotografie scattate.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PGMM847015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LA SCUOLA IN UN CLICk
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
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Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: IMPARO IMPARANDO...FACENDO, PENSANDO, CREANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARO IMPARANDO...FACENDO, PENSANDO, CREANDO

Descrizione
modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del
laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e
secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti
tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai
metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono
gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per
evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con
metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore
di beni culturali.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

PGEE847016
PGEE847049

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARO IMPARANDO...FACENDO, PENSANDO, CREANDO
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 €

20/05/2021 21:26 Pagina 23/25



Scuola I.C. GUALDO TADINO
(PGIC847004)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SPORT PER TUTTI € 15.246,00

PASSPARTOUT PER IL FUTURO € 81.312,00

TOTALE PROGETTO € 96.558,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050551)

Importo totale richiesto € 96.558,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: SPORT
PER TUTTI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: READY,
GO!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: INSIEME ....
UN GIOCO PERFETTO!

€ 5.082,00

Totale Progetto "SPORT PER TUTTI" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: LEGGERE PER ...
CAPIRE, RIFLETTERE, SCRIVERE E COMUNICARE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: CITTADINI EUROPEI:
COMUNICAZIONE E SOCIALITA'

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: HABLEMOS ESPANOL € 5.082,00
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: CREATIVITY GOES ON
STAGE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: My smart English € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): PASSPARTOUT PER IL
FUTURO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): SCIENZIATI A SCUOLA

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): STudio EMozionandomi

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
... ALLA RICERCA DEI NUMERI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ALLA RICERCA DI NUOVI
ORIZZONTI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): NUOVI STRUMENTI PER IL
FUTURO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: DAL LABORATORIO AL
CODING

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: NUOVE TECNOLOGIE PER
NUOVI AMBIENTI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: CCR-Il
CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: LA SCUOLA IN UN CLICk

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: IMPARO IMPARANDO...FACENDO,
PENSANDO, CREANDO

€ 5.082,00

Totale Progetto "PASSPARTOUT PER IL FUTURO" € 81.312,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.558,00 € 100.000,00
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