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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1053381 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; Sport
gioco didattico

€ 5.082,00

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Cura del verde

€ 6.482,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

EduGreen

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 16.646,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Le sillabe danzanti

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

“Tanto lessi che non ebbi più paura di nulla”

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Inglese - 1

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Inglese - 2

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English Digital Lab

€ 5.082,00

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

Laboratorio di scienze - 1

€ 5.082,00

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

Laboratorio di scienze - 2

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

“Essere con e per l’altro”

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il debate

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

“Né principe azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo da
sola! ”

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

La qualità nell'impresa

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Verso il lavoro

€ 5.082,00
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Competenza
imprenditoriale

Dalla materia prima al prodotto

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

“AnimArte: nei sentieri della bellezza”

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Bio Art

€ 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Laboratorio di didattica della storia

€ 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: Ripartiamo
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

€ 5.082,00

Cura del verde

€ 6.482,00

EduGreen

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 16.646,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sport

Dettagli modulo
Titolo modulo

Sport

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.
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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Sport
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

Modalità calcolo
Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora
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N. so
ggetti

Importo voce
2.100,00 €
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Base
Gestione

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

900,00 €
20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Cura del verde

Dettagli modulo
Titolo modulo

Cura del verde

Descrizione
modulo

Spesso gli spazi esterni delle scuole, a volte anche molto grandi e belli, vengono concepiti
esclusivamente come luoghi destinati alla ricreazione degli studenti o alle attività motorie:
è invece possibile riscoprirli e leggerli anche come luoghi privilegiati per l’osservazione
della natura e in particolare della biodiversità. Restituire alla scuola il proprio cortile o
giardino vuol dire riappropriarsi di uno spazio, sociale e d’apprendimento che consente di
dar vita a un ambiente laboratoriale concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula
all’esterno e permettendo l’espressione di qualità dinamiche e delle diverse abilità degli
studenti.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Cura del verde
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

Mensa

Costo giorno persona

7,00 €/giorno

Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

10 giorni

20

1.400,00 €

20

2.082,00 €

TOTALE

6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
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Titolo: EduGreen

Dettagli modulo
Titolo modulo

EduGreen

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/05/2022

Tipo Modulo

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: EduGreen
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
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: Consolidiamo
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

Le sillabe danzanti

€ 5.082,00

“Tanto lessi che non ebbi più paura di nulla”

€ 5.082,00

Inglese - 1

€ 5.082,00

Inglese - 2

€ 5.082,00

English Digital Lab

€ 5.082,00

Laboratorio di scienze - 1

€ 5.082,00

Laboratorio di scienze - 2

€ 5.082,00

“Essere con e per l’altro”

€ 5.082,00

Il debate

€ 5.082,00

“Né principe azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo da sola! ”

€ 5.082,00

La qualità nell'impresa

€ 5.082,00

Verso il lavoro

€ 5.082,00

Dalla materia prima al prodotto

€ 5.082,00

“AnimArte: nei sentieri della bellezza”

€ 5.082,00

Bio Art

€ 5.082,00

Laboratorio di didattica della storia

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 81.312,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Le sillabe danzanti

Dettagli modulo
Titolo modulo

Le sillabe danzanti
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Descrizione
modulo

Haiku, haiga, haikai, limerick, petit onze, fiabastrocche e rimastorie, possono sembrare
esotiche o lontane, oppure difficili per i nostri ragazzi e invece sono vari modi di fare
poesia, di comprendere la bellezza del mondo che ci circonda e di quello che portiamo
dentro.
Lo scopo è di conoscere, liberare la fantasia, avvicinare i più giovani alla scrittura e alla
lettura in generale.
Con l'haiku, ci soffermiamo davanti alla bellezza del mondo, mettendo al suo centro la
natura. Con l'haiga, conosciamo l'arte di fondere insieme immagini e parole.
Con l'haikai, ci divertiamo con le situazioni buffe che ci possono capitare, descrivendole in
sole 17 sillabe.
Con i limerick, ci ispiriamo alle rime e alle situazioni più strampalate che solo questo
particolare componimento poetico antico è capace di produrre.
Con i petit onze, nel mare delle parole ne scegliamo soltanto undici e le distribuiamo in
cinque versi, in ordine preciso, ispirandoci al potenziale di ciascuna parola che poi ci
proietta nell'infinito.
Con fiabastrocche e rimastorie, ci introduciamo in un bosco magico che potrebbe essere il
mondo, conduciamo i nostri ragazzi sul sentiero della fantasia. Indichiamo le regole, ma
anche le trappole dei cattivi esempi. In 30 ore di laboratorio rendiamo possibile la
produzione di un libro collettivo.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Le sillabe danzanti
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: “Tanto lessi che non ebbi più paura di nulla”

Dettagli modulo
Titolo modulo

“Tanto lessi che non ebbi più paura di nulla”
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Descrizione
modulo

Leggere è una necessità primaria dell’individuo, ma diventa un bisogno intellettuale
legato alla crescita. Leggere significa scoprire, conoscere, curiosare, amare, soffrire,
significa provare emozioni. Questo percorso laboratoriale dev’essere inteso come un
viaggio che cerca di conciliare la didattica con l’animazione alla lettura, affinché essa
diventi un piacere. Un approccio che parte dall’oggetto libro per arrivare al cuore del
lettore, affinché possa avvicinarsi alla narrazione in modo partecipativo. Il primo passaggio
sarà quello di rendere il libro un oggetto quotidiano per i ragazzi, fuori dalla logica del libro
di testo e dentro la logica del libro come forziere dei ricordi e delle storie.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: “Tanto lessi che non ebbi più paura di nulla”
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Inglese - 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

Inglese - 1

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

01/06/2021
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Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Inglese - 1
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Inglese - 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

Inglese - 2

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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Inglese - 2
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Digital Lab

Dettagli modulo
Titolo modulo

English Digital Lab

Descrizione
modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni
con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di
apprendimento e modalità di interazione.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: English Digital Lab
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione
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TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratorio di scienze - 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di scienze - 1

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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scienze - 1
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratorio di scienze - 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo

Laboratorio di scienze - 2

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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scienze - 2
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: “Essere con e per l’altro”

Dettagli modulo
Titolo modulo

“Essere con e per l’altro”
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Descrizione
modulo

Questo progetto prevedere un bilanciamento tra tre aspetti considerati importanti in egual
misura: il protagonismo dei partecipanti, la capacità di progettare e verificare gli
apprendimenti curricolari e saper progettare e realizzare azioni di servizio concreto verso
la propria comunità. Il laboratorio che si intende proporre consiste nella realizzazione di un
percorso di ricerca-azione in cui gli allievi possono incontrare alcune realtà associative
legate al mondo delle persone con disabilità. La proposta consiste nel frequentare e
prendere parte, come volontari, alle attività delle Associazioni presenti sul territorio al fine
di sviluppare una conoscenza reale e concreta della disabilità. Service learning significa
mettere in pratica ciò che viene imparato nelle aule per lavorare in modo solidale per il
bene comune e simultaneamente sviluppare nel territorio apprendimenti in grado di
generare saperi e competenze.
Attraverso questa esperienza la scuola tutta sarà in grado di costruire un rapporto attivo e
reale con il mondo. Essa sarà in grado di lasciarsi attraversare dalle esperienze vissute
fuori, umane e professionali, e sarò in grado di portare se stessa e i suoi allievi fuori,
contribuendo concretamente alla costruzione del bene comune legami di prossimità che
rompono pregiudizi sulla disabilità.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: “Essere con e per l’altro”
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Il debate

Dettagli modulo
Titolo modulo

Il debate
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Descrizione
modulo

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Il debate
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: “Né principe azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo da sola! ”

Dettagli modulo
Titolo modulo

“Né principe azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo da sola! ”
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Descrizione
modulo

La cultura della violenza e la violazione dei diritti umani fondamentali sono ancora
fenomeni diffusissimi. Tra le forme di violenza e discriminazione, quella contro le donne è
tra le più diffuse al mondo. Non è un caso che l’obiettivo n. 5 dei Global goals dell’
Agenda 2030 miri ad eliminare le disparità di genere che costituiscono uno dei maggiori
ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà
attraverso azioni mirate come l’empowerment, che consente di fare significativi progressi
per l’eliminazione di una disparità economica e l’autodeterminazione che porta alla
rappresentatività di genere negli organismi decisionali a livello politico.
L’unico modo per giungere ad un cammino che sia percorso “di pari passo” tra i generi è
quello di sviluppare una capacità critica e diffondere una cultura basata sul rispetto
dell’altro.
Il progetto vuole promuovere la cultura della parità di genere attraverso il contrasto agli
stereotipi e alle diseguaglianze in ambito educativo fornendo una rappresentazione
equilibrata, corretta e variegata dei generi femminile e maschile nell’ambito personale,
familiare e professionale attraverso una Pedagogia di genere e delle pari opportunità.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: “Né principe azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo
da sola! ”
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: La qualità nell'impresa

Dettagli modulo
Titolo modulo

La qualità nell'impresa
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Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di projectmanagement di diversi gruppi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La qualità nell'impresa
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Verso il lavoro

Dettagli modulo
Titolo modulo

Verso il lavoro

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022
21/05/2021 14:06:10
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Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Verso il lavoro
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Dalla materia prima al prodotto

Dettagli modulo
Titolo modulo

Dalla materia prima al prodotto

Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di projectmanagement di diversi gruppi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30
21/05/2021 14:06:10
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Dalla materia prima al prodotto
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: “AnimArte: nei sentieri della bellezza”

Dettagli modulo
Titolo modulo

“AnimArte: nei sentieri della bellezza”

Descrizione
modulo

Educare al patrimonio non significa fornire informazioni su quale autore ha realizzato una
certa opera ma soprattutto sensibilizzare all’importanza di contribuire alla tutela dei beni
culturali della propria nazione e del proprio territorio.
La prima azione necessaria alla tutela è conoscere. Se non siamo consapevoli di quali
beni culturali sono presenti sul nostro territorio e se non conosciamo il loro valore stori-co
e culturale non saremo mai in grado di tutelarli.
Il progetto che si presenta offre una scelta tematica molto ampia e differenziata con
l’opportunità di visitare i luoghi dell’arte del territorio per leggere criticamente la poetica di
artisti contemporanei e le opere, di operare confronti, di comprendere facendo espe-rienza
diretta, confrontandosi e ascoltando, tutte abilità che l’arte aiuta ad acquisire e che
servono per un’esperienza di crescita. I percorsi tematici che si propongono in que-sto
progetto permettono di condurre un’esperienza estetica attraverso cui leggere il tem-po
presente. Ogni percorso parte da un momento narrativo sia esso incontro con un’ope-ra o
un luogo d’arte e le attività previste riguarderanno lo sviluppo delle forme di comunicazione in particolare di quelle artistiche.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: “AnimArte: nei sentieri della bellezza”
21/05/2021 14:06:10
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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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Bio Art

Dettagli modulo
Titolo modulo

Bio Art

Descrizione
modulo

Creatività artistica nel laboratorio microbiologico.
Il rapporto tra arte, bellezza e scienza è un rapporto ancestrale che continua a
consolidarsi nel tempo, tanto che questi due mondi vengono considerati nel loro insieme
un vero e proprio sistema interconnesso che ha portato in questi ultimi anni alla nascita di
nuove forme d’arte che prevedono, ad esempio, l’uso della microbiologia come l’Agar
Bio Art.
Il modulo , indirizzato agli agli studenti del secondo biennio e quinto anno dell’IT Chimica,
Materiali e Biotecnologie ha l’obiettivo di stimolare l’interesse, la passione e la creatività
degli studenti e delle studentesse in un ambito scientifico correlato al loro indirizzo di studi
attraverso un percorso laboratoriale creativo ed interattivo di attività svolte sia
individualmente che in team.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Bio Art
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione
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20
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TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Laboratorio di didattica della storia

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di didattica della storia

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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

RMIS08800G

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di didattica della storia
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Ripartiamo

€ 16.646,00

Consolidiamo

€ 81.312,00

TOTALE PROGETTO

€ 97.958,00

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1053381)

Importo totale richiesto

€ 97.958,00

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

21/05/2021 14:06:10

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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Sport

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Cura del verde

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: EduGreen

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Ripartiamo"
10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Le sillabe danzanti

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: “Tanto lessi che
non ebbi più paura di nulla”

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Inglese - 1

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Inglese - 2

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Digital Lab

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratorio di scienze - 1

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratorio di scienze - 2

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: “Essere con e
per l’altro”

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il debate

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: “Né principe
azzurro, né cavallo bianco…inGenere mi salvo da sola!
”

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La qualità nell'impresa

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Verso il lavoro

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Dalla materia prima al
prodotto

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: “AnimArte: nei sentieri della
bellezza”

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Bio Art

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Laboratorio di didattica della storia

€ 5.082,00

Totale Progetto "Consolidiamo"

€ 81.312,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 97.958,00
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€ 16.646,00

€ 100.000,00
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