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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1052561 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

La vela € 5.611,51

Arte; scrittura creativa;
teatro

In un CLICK € 5.611,51

Musica e Canto Balla e brucia € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.834,53

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

Competenza
multilinguistica

ENGLISH FOR YOU € 5.611,51

Competenza
multilinguistica

The history of cinema € 5.611,51

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

Osservare dall'alto € 5.611,51

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

Mare nostrum € 5.611,51

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

Generazione consapevole € 5.611,51

Competenza digitale The videogame maker € 5.611,51

Competenza in materia di
cittadinanza

En plein air € 5.611,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Ripartiamo dalla musica € 5.611,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Esprimiamo le nostre emozioni € 5.611,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Facciamo canestro insieme € 5.611,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Sport in spiaggia € 5.611,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Coloriamo la città € 5.611,51
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Dietro la cinepresa € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 72.949,63
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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: Una scuola 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

La vela € 5.611,51

In un CLICK € 5.611,51

Balla e brucia € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.834,53

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: La vela

Dettagli modulo

Titolo modulo La vela

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 01/09/2021

Data fine prevista 31/10/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La vela
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: In un CLICK

Dettagli modulo

Titolo modulo In un CLICK

Descrizione
modulo

Il Laboratorio di fotografia vuole:
offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere le loro emozioni, l'immagine di sé, i loro sogni
attraverso la fotografia e l'immagine dare ad ogni ragazzo la possibilità di mettersi in gioco
e conoscere gli altri svelando attraverso le fotografie una parte di sé.
Finalità: vivere un'esperienza di gruppo sperimentando un modo diverso di relazionarsi
con gli altri attraverso la fotografia

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
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Titolo: Balla e brucia

Dettagli modulo

Titolo modulo Balla e brucia

Descrizione
modulo

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza
collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno
perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti
che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è
caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di
arrabbiarsi, etc.
Il modulo si propone di insegnare a giocare con il proprio corpo, senza specchi ed attrezzi,
lasciandosi andare a passi di danza. Gli stili vengono selezionati a seconda degli allievi,
della loro predisposizione fisica e della musica. Tutto questo può essere utile a
dimenticare le preoccupazioni e i propri difetti, la mancanza di una coreografia, infatti,
rende il modulo accessibile a persone con difficoltà motoria. L'interazione tra i
partecipanti favorisce la nascita di nuove amicizie e relazioni che permettono, anche, alle
persone più timide e chiuse di lasciarsi
andare.

Data inizio prevista 10/01/2022

Data fine prevista 28/03/2022

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Balla e brucia
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €
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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: Verso 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

ENGLISH FOR YOU € 5.611,51

The history of cinema € 5.611,51

Osservare dall'alto € 5.611,51

Mare nostrum € 5.611,51

Generazione consapevole € 5.611,51

The videogame maker € 5.611,51

En plein air € 5.611,51

Ripartiamo dalla musica € 5.611,51

Esprimiamo le nostre emozioni € 5.611,51

Facciamo canestro insieme € 5.611,51

Sport in spiaggia € 5.611,51

Coloriamo la città € 5.611,51

Dietro la cinepresa € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 72.949,63

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: ENGLISH FOR YOU

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH FOR YOU

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 01/10/2021

Data fine prevista 30/04/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH FOR YOU
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: The history of cinema

Dettagli modulo

Titolo modulo The history of cinema

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 nel
cinema un nuovo ambiente di apprendimento che diventa il contesto reale per
l’interazione in lingua straniera. Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento
di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia
l’apprendimento della lingua straniera. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la
flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle
esigenze linguistiche degli studenti. il contenuto del laboratorio sarà la storia del cinema
dagli anni '30 ad oggi attraverso i film in lingua inglese che ne hanno fatto la storia.

Data inizio prevista 25/10/2021

Data fine prevista 20/12/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: The history of cinema
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Osservare dall'alto

Dettagli modulo

Titolo modulo Osservare dall'alto

Descrizione
modulo

Si intende portare l’alunno all’acquisizione di conoscenze di base sui droni, sul volo e
sulle tecniche utilizzate. Il corso prevede una parte teorica, con cenni di
aerofotogrammetria, meteorologia, elettronica e sicurezza del volo e una parte pratica con
dimostrazioni di uso del drone. Il progetto aprirebbe una finestra sul mondo delle future
professioni e soprattutto aiuterebbe i ragazzi a percepire le materie tecniche e scientifiche
come interconnesse tra loro e funzionali al raggiungimento di nuove conoscenze.

Data inizio prevista 06/09/2021

Data fine prevista 06/12/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Osservare dall'alto
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 10 giorni 15 1.050,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Mare nostrum

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. In particolare in questo
laboratorio si studierà la biologia marina, tipica della nostra area costiera, e si curerà la
tutela dell'ecosistema attraverso la collaborazione con associazioni che operano nel
campo dell'ecologia.

Data inizio prevista 07/03/2022

Data fine prevista 06/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mare nostrum
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Generazione consapevole
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Dettagli modulo

Titolo modulo Generazione consapevole

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. In particolare il progetto che si
intende realizzare vorrebbe informare i ragazzi sul tema energetico e contribuire così alla
formazione di una generazione di consumatori consapevoli. Si intende sensibilizzare gli
studenti al tema dell'efficienza energetica, coinvolgendoli attivamente.

Data inizio prevista 18/02/2022

Data fine prevista 20/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Generazione consapevole
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: The videogame maker

Dettagli modulo

Titolo modulo The videogame maker
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Descrizione
modulo

Oggetto del presente articolo è l’ampliamento dell’esperienza didattica attraverso
l’utilizzo dei videogiochi come mezzo per promuovere l’apprendimento attivo (learning by
doing).
Con il progetto ci si è posti l’obiettivo di fornire, attraverso l’ideazione e la creazione di un
videogioco, esperienze formative significative che simulano scenari di apprendimento
interattivi, allo scopo di migliorare le competenze di problem-solving degli studenti.

Data inizio prevista 01/02/2022

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: The videogame maker
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: En plein air

Dettagli modulo

Titolo modulo En plein air

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. Il laboratorio prevede la cura e la fruizione di spazi
dell'Istituto scolastico non attualmente vissuti dalla comunità scolastica.
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Data inizio prevista 21/02/2022

Data fine prevista 23/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: En plein air
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Ripartiamo dalla musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Ripartiamo dalla musica

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista 04/10/2021

Data fine prevista 22/12/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007
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Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ripartiamo dalla musica
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Esprimiamo le nostre emozioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Esprimiamo le nostre emozioni

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 14/03/2022

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esprimiamo le nostre emozioni
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Facciamo canestro insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Facciamo canestro insieme

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, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, 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. il progetto
prevede la collaborazione con atleti stranieri che giocano sul territorio, che potrebbero
impartire qualche lezione in lingua inglese (CLIL).

Data inizio prevista 27/09/2021

Data fine prevista 20/12/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facciamo canestro insieme
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 10 giorni 15 1.050,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Sport in spiaggia

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport in spiaggia

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, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, si realizzerà all'aperto (soprattutto in spiaggia), intende rafforzare la possibilità per
tutti i ragazzi di praticare con divertimento e soddisfazione gli sport di spiaggia
(principalmente Beach tennis e beach volley) anche nei casi in cui non si è propriamente
portati per questi sport per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 23/08/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport in spiaggia
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Titolo: Coloriamo la città

Dettagli modulo

Titolo modulo Coloriamo la città

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter creare un’opera d’arte
contemporanea, nello specifico un murales, anche attraverso la riproducibilità e
reinterpretazione in chiave creativa di opere d'arte contemporanee. La metodologia
utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte per un coinvolgimento attivo e
immersivo dello studente. La nostra regione ha una forte vocazione per la pittura murale e
questo progetto potrebbe far prendere consapevolezza ai nostri studenti della cultura
artistica del territorio. Il laboratorio si vuole configurare come momento di incontro e di
confronto tra due realtà scolastiche prefiggendosi l'obiettivo di potenziare l'operatività
manuale poiché essa, di fatto, rappresenta una risorsa per tutti gli alunni, oltre che
un'ottima strategia metodologica per rafforzare azioni inclusive. il progetto mira
all'apprendimento di abilità e conoscenze, attivando una modalità stimolante e puntando
alla crescita di un atteggiamento positivo nei confronti sia del progetto sia degli spazi in cui
lo stesso si svolge, promuovendo il rispetto verso l'altro da sé e il dialogo interpersonale.

Data inizio prevista 21/03/2022

Data fine prevista 23/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coloriamo la città
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Dietro la cinepresa

Dettagli modulo
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Titolo modulo Dietro la cinepresa

Descrizione
modulo

il progetto intende far si che il film sia il più possibile lavori degli alunni, lasciando a loro
quasi tutti i ruoli, tenendo per l'esperto soltanto la regia e le fasi più complesse del
montaggio; durante la fase di scrittura di soggetto e sceneggiatura il ruolo dell'esperto
sarà limitato a coordinare ed indirizzare le idee del gruppo.
I ragazzi avranno esperienza diretta del cinema, girare un film suscita grande entusiasmo
e fornisce stimoli e forti motivazioni e può rivelarsi una modalità molto efficace per favorire
riflessioni e confronti su argomenti importanti o spinosi, uno tra tutti il bullismo.
Il Cinema a scuola si presta ad un’apertura interdisciplinare e alla possibilità di lavorare in
team unendo campi di conoscenza e competenza diversi: Musica per la colonna sonora,
Arte per le scenografie, Lingue straniere per i sottotitoli, traduzioni della sceneggiatura o,
viceversa, scrittura del film in una lingua straniera seguita da traduzione in Italiano.

Data inizio prevista 18/10/2021

Data fine prevista 17/01/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CATD020007

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dietro la cinepresa
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 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Una scuola per tutti € 16.834,53

Verso il futuro € 72.949,63

TOTALE PROGETTO € 89.784,16

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052561)

Importo totale richiesto € 89.784,16

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 19/05/2021 09:37:23

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: La vela € 5.611,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: In un CLICK € 5.611,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Balla e brucia € 5.611,51
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Totale Progetto "Una scuola per tutti" € 16.834,53

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ENGLISH FOR YOU € 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: The history of cinema € 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Osservare dall'alto

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Mare nostrum

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Generazione consapevole

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: The videogame maker € 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: En plein air € 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Ripartiamo dalla musica

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Esprimiamo le nostre emozioni

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Facciamo canestro insieme

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Sport in spiaggia

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Coloriamo la città

€ 5.611,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Dietro la cinepresa

€ 5.611,51

Totale Progetto "Verso il futuro" € 72.949,63

TOTALE CANDIDATURA € 89.784,16 € 100.000,00
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