Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI
ESINE (BSIC83800Q)

Candidatura N. 1052160
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE

Codice meccanografico

BSIC83800Q

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIA CHIOSI N.4

Provincia

BS

Comune

Esine

CAP

25040

Telefono

036446057

E-mail

BSIC83800Q@istruzione.it

Sito web

www.icesine.edu.it

Numero alunni

871

Plessi

BSAA83801L - SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
BSAA83802N - SCUOLA INF.DON BETTONI COSTANTE
BSAA83803P - SCUOLA INFANZIA STATALE- ESINE
BSAA83804Q - SCUOLA INFANZIA STATALE-COGNO
BSEE83801T - SCUOLA PRIMARIACADUTI NEI LAGER
BSEE83802V - SCUOLA PRIMARIA DI SACCA
BSEE83803X - SCUOLA PRIMARIA DI PIAMBORNO
BSEE838041 - OSPEDALE DELLA VALLE CAMONICA
BSIC83800Q - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
BSMM83801R - SECONDARIA MANZONI - PIANCOGNO
BSMM83802T - SECONDARIA DON A. SINA ESINE
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1052160 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; L'arte del circo
gioco didattico

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; Circo-lando
gioco didattico

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

€ 4.873,80

Teatrando
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.037,80

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Viaggio nel mondo dei libri

€ 4.873,80

Competenza alfabetica
funzionale

Passione calligrafica

€ 4.977,90

Competenza
multilinguistica

Together we can

€ 4.977,90

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

Scacco matto a scuola

€ 4.873,80

Competenza digitale

Giocare con il coding 1

€ 5.082,00

Competenza digitale

Giocare con il coding 2

€ 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Cittadini si diventa

€ 4.977,90

Competenza in materia di
cittadinanza

Ortolandia

€ 4.873,80

Competenza
imprenditoriale

La scelta del futuro 1

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

La scelta del futuro 2

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

La scelta del futuro 3

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

La scelta del futuro 4

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Ballare insieme

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Coro Ottava nota

€ 5.082,00
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Dolci note

€ 4.873,80

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Opere d'arte creative

€ 4.873,80

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Viaggio nel passato

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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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: Socializziamo per il nostro 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 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

L'arte del circo

€ 5.082,00

Circo-lando

€ 5.082,00

Teatrando

€ 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.037,80

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: L'arte del circo

Dettagli modulo
Titolo modulo

L'arte del circo

Descrizione
modulo

Le tecniche circensi stimolano la creatività e le capacità espressive dei bambini e degli
adolescenti. L’acrobatica è un pretesto per conoscere il proprio corpo, un mezzo per
indagarne le potenzialità espressive, acquisendo contemporaneamente autodisciplina,
controllo, sicurezza poiché le figure acrobatiche di insieme incentivano la fiducia reciproca
e spirito di gruppo. Elementari esercizi di equilibrismo, svolti nel laboratorio, serviranno da
stimolo per conoscere e gestire il proprio equilibrio e il controllo del proprio corpo.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83801T
BSEE83802V
BSMM83802T

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: L'arte del circo
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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Circo-lando

Dettagli modulo
Titolo modulo

Circo-lando

Descrizione
modulo

Le tecniche circensi stimolano la creatività e le capacità espressive dei bambini e degli
adolescenti. L’acrobatica è un pretesto per conoscere il proprio corpo, un mezzo per
indagarne le potenzialità espressive, acquisendo contemporaneamente autodisciplina,
controllo, sicurezza poiché le figure acrobatiche di insieme incentivano la fiducia reciproca
e spirito di gruppo. Elementari esercizi di equilibrismo, svolti nel laboratorio, serviranno da
stimolo per conoscere e gestire il proprio equilibrio e il controllo del proprio corpo.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83803X
BSMM83801R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Circo-lando
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Teatrando

Dettagli modulo
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Titolo modulo

Teatrando

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 scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83801T
BSEE83802V
BSEE83803X
BSIC83800Q
BSMM83801R
BSMM83802T

Numero destinatari

9 Studentesse e studenti Primaria
9 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Teatrando
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

18

1.873,80 €
4.873,80 €
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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: Alla base del nostro 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

Viaggio nel mondo dei libri

€ 4.873,80

Passione calligrafica

€ 4.977,90

Together we can

€ 4.977,90

Scacco matto a scuola

€ 4.873,80

Giocare con il coding 1

€ 5.082,00

Giocare con il coding 2

€ 5.082,00

Cittadini si diventa

€ 4.977,90

Ortolandia

€ 4.873,80

La scelta del futuro 1

€ 5.082,00

La scelta del futuro 2

€ 5.082,00

La scelta del futuro 3

€ 5.082,00

La scelta del futuro 4

€ 5.082,00

Ballare insieme

€ 5.082,00

Coro Ottava nota

€ 5.082,00

Dolci note

€ 4.873,80

Opere d'arte creative

€ 4.873,80

Viaggio nel passato

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 84.936,60

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Viaggio nel mondo dei libri

Dettagli modulo
Titolo modulo

Viaggio nel mondo dei libri
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Descrizione
modulo

Il laboratorio intende far conoscere il mondo dei libri ai bambini e ragazzi. Durante l'
attività i giovani “viaggiatori” hanno modo di conoscere come è fatto un libro (copertina,
frontespizio, illustrazioni, testi, indici…); quali sono i luoghi del libro (case editrici, librerie,
biblioteche, laboratori di restauro… fino alla camera di chi legge); quali persone
costruiscono un libro (autori e illustratori, redattori e grafici, editori e stampatori), quali lo
fanno circolare (librai e bibliotecari) e quali lo curano (restauratori). I ragazzi, attraverso
una serie di attività sviluppate nel corso degli incontri, prenderanno coscienza di tutte le
professionalità coinvolte nella realizzazione di un documento, oltre ad approfondire i
singoli passaggi di un progetto editoriale.
Durante l’attività i giovani partecipanti realizzano un prodotto editoriale rielaborando le
conoscenze acquisite durante il percorso.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83801T
BSEE83802V
BSEE83803X

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Viaggio nel mondo dei libri
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

18

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Passione calligrafica

Dettagli modulo
Titolo modulo

Passione calligrafica

Descrizione
modulo

Il laboratorio di scrittura creativa si realizza sperimentando la passione per la bella
scrittura, studiando numerosi stili, antichi e moderni. Si propone la realizzazione di opere
calligrafiche in diversi stili, frasi, lettere miniate, attestati e partecipazioni, sketchbook
rilegati a mano, segnalibri, segnaposti, menu, biglietti di auguri, gioielli e molto altro.
Le opere calligrafiche possono essere applicate su moltissimi materiali e con moltissimi
strumenti, gli alunni e le alunne hanno l'opportunità di appassionarsi alla bella scrittura in
modo originale e creativo.
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Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM83801R
BSMM83802T

Numero destinatari

19 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Passione calligrafica
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

19

1.977,90 €
4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Together we can

Dettagli modulo
Titolo modulo

Together we can

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.
Le attività proposte mirano all'approccio e sviluppo della conoscenza della lingua
straniera.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83801T
BSEE83802V
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Numero destinatari

19 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Together we can
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

19

1.977,90 €

TOTALE

4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Scacco matto a scuola

Dettagli modulo
Titolo modulo

Scacco matto a scuola

Descrizione
modulo

Oggi i bambini sono abituati al multitasking e non a concentrarsi su una sola cosa per
molto tempo. Attraverso il gioco degli scacchi si impara a saper aspettare e riflettere con
calma, ogni mossa richiede una decisione pianificata e responsabile. Il gioco degli scacchi
stimola le capacità logiche e sviluppa la logica matematica, aumenta la concentrazione,
sviluppa la memoria, fondamentali per lo studio delle discipline STEM tecnico-scientifiche
e digitali tra le nuove generazioni, abituandole alla disciplina e costanza, a impegnarsi a
fondo per ottenere i risultati voluti. Giocare a scacchi favorisce la socializzazione, migliora
il rendimento nello studio, la capacità di concentrazione e il problem solving.
Il gioco degli scacchi è un’attività competitiva, che presuppone il rispetto dell’avversario e
l’accettazione del risultato della partita, educando gli alunni ad atteggiamenti positivi, di
rispetto e di autocontrollo. Si tratta di un gioco individuale ma che può diventare di
squadra, favorendo così lo spirito di solidarietà, collaborazione e responsabilità nei
confronti dei compagni di squadra in una sana competizione. Inoltre questo gioco stimola
l’indipendenza e la capacità di prendere decisioni anche in momenti considerati di
“stress”, favorendo in questo modo l’autocritica per considerare eventuali errori e
migliorare il proprio atteggiamento.

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

BSEE83803X
BSMM83801R

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Primaria
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30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Scacco matto 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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

18

TOTALE

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Giocare con il coding 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

Giocare con il coding 1

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

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83801T
BSEE83802V

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Giocare con il coding 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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Giocare con il coding 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

Giocare con il coding 2

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

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83803X

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Giocare con il coding 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: Cittadini si diventa

Dettagli modulo
Titolo modulo

Cittadini si diventa
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Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove
l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un
servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative
intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano
a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di
Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al
miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle
attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di
cittadinanza attiva.

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

BSMM83801R
BSMM83802T

Numero destinatari

19 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Cittadini si diventa
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

19

1.977,90 €
4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Ortolandia

Dettagli modulo
Titolo modulo

Ortolandia
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Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere le coltivazioni, 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, 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.
Le uscite sul territorio guidano gli alunni alla scoperta di alcuni elementi naturali e la
raccolta di oggetti (foglie, rametti, pigne, fiori…) per la produzione di semplici elaborati.

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

BSEE83802V

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Ortolandia
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

18

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: La scelta del futuro 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

La scelta del futuro 1

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di orientamento, centrati sugli
studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni.
Le attività proposte intendono svolgere un ruolo di supporto e guida, al fine di promuovere
migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale di ciascuno, tenendo conto
anche delle opportunità del territorio.
Le attività vengono proposte anche nell’ottica della promozione delle pari opportunità
attraverso il superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative delle
studentesse.
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Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/01/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM83802T

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La scelta del futuro 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 imprenditoriale
Titolo: La scelta del futuro 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

La scelta del futuro 2

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/01/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM83802T

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La scelta del futuro 2
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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 imprenditoriale
Titolo: La scelta del futuro 3

Dettagli modulo
Titolo modulo

La scelta del futuro 3

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/01/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM83801R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La scelta del futuro 3
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 scelta del futuro 4
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Dettagli modulo
Titolo modulo

La scelta del futuro 4

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/01/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM83801R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: La scelta del futuro 4
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: Ballare insieme

Dettagli modulo
Titolo modulo

Ballare insieme

Descrizione
modulo

I balli di gruppo sono danze sociali in cui le coppie o i gruppi ballano insieme in alcune
'figure' o 'set'. I ballerini assumono configurazioni particolari, sono disposti a quadrato su
file parallele e allineate, si muovono in sincronia ma indipendentemente gli uni dagli altri
creando al tempo stesso una suggestiva danza di gruppo.
I balli/gioco sono danze collettive di 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.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022
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Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE83803X
BSMM83801R

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Ballare 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 €

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: Coro Ottava nota

Dettagli modulo
Titolo modulo

Coro Ottava nota

Descrizione
modulo

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante,
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo
universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e
del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di
sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il necessario distanziamento.

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

BSEE83801T
BSEE83802V
BSEE83803X
BSMM83801R
BSMM83802T

Numero destinatari

6 Studentesse e studenti Primaria
14 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Coro Ottava nota
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: Dolci note

Dettagli modulo
Titolo modulo

Dolci note

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

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

BSEE83801T
BSEE83802V

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Dolci note
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

18

TOTALE

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Opere d'arte creative

Dettagli modulo
Titolo modulo

Opere d'arte creative

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare
un’opera d’arte, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave
creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, attraverso
visite guidate per conoscere gli artisti del territorio e l’analisi diretta delle opere, per un
coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di
riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti vari.

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

BSEE83802V
BSEE83803X
BSMM83801R

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Opere d'arte creative
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

18

TOTALE

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Viaggio nel passato

Dettagli modulo
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Titolo modulo

Viaggio nel passato

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 ad
apprezzare il loro valore di beni culturali.
Attraverso alcune uscite sul territorio, si impara a riconoscere le testimonianze di una
particolare epoca storica utilizzando anche la forma ludica e creativa.

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

BSMM83802T

Numero destinatari

19 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Viaggio nel passato
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

19

1.977,90 €
4.977,90 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Socializziamo per il nostro futuro

€ 15.037,80

Alla base del nostro futuro

€ 84.936,60

TOTALE PROGETTO

€ 99.974,40

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052160)

Importo totale richiesto

€ 99.974,40

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 14:16:11

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: L'arte del
circo

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Circo-lando

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatrando

€ 4.873,80
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Totale Progetto "Socializziamo per il nostro futuro"

€ 15.037,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Viaggio nel mondo
dei libri

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Passione
calligrafica

€ 4.977,90

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Together we can

€ 4.977,90

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Scacco matto a scuola

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Giocare con il coding 1

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Giocare con il coding 2

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Cittadini si
diventa

€ 4.977,90

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Ortolandia

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La scelta del futuro 1

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La scelta del futuro 2

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La scelta del futuro 3

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La scelta del futuro 4

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Ballare insieme

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Coro Ottava nota

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Dolci note

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Opere d'arte creative

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Viaggio nel passato

€ 4.977,90

Totale Progetto "Alla base del nostro futuro"

€ 84.936,60

TOTALE CANDIDATURA

€ 99.974,40
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€ 100.000,00
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