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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1049191 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

ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

GLI ARTONAUTI € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

I Care € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Compiti in compagnia! € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Italiano su misura € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Inglese per gioco € 5.082,00

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

EUREKA! OSSERVO, TOCCO, IMPARO € 5.082,00

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

BENTROVATA MATEMATICA € 5.082,00

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

SCUSI PROF, MA SIAMO SICURI CHE POI QUESTE COSE CI
SERVIRANNO???

€ 5.082,00

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

Piccoli naturalisti crescono € 5.082,00

Competenza digitale Programmare è un gioco € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Insieme sul palco € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE AL MASSIMO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

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: Favoriamo il successo scolastico.

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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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE € 5.082,00

GLI ARTONAUTI € 5.082,00

I Care € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

Dettagli modulo

Titolo modulo ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

Descrizione
modulo

Nell'ottica della socializzazione contro la dispersione scolastica, l'obiettivo dell'intervento è
quello di privilegiare un approccio ludico che stimoli la componente motivazionale dei
ragazzi. La spiegazione delle attività e la fase stessa di “gioco”, essendo di tipo
“esperienziale diretta”, fungono da mediatore diretto, favorendo la comprensione delle
attività e rendendole più accessibili anche ad alunni di lingua madre straniera. I destinatari
dell'intervento sono gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I
grado. I ragazzi saranno coinvolti in attività ludico-sportive nelle quali dovranno, ognuno
con le proprie capacità, cimentarsi nella costruzione di alcuni “grandi giochi”
assemblando diversi materiali: i manufatti saranno strumenti attivi per giocare attraverso il
movimento. Verrà utilizzata la musica come espressione (diverse musiche saranno la
base per esprimersi attraverso il linguaggio non verbale). Si prevede, poi, un percorso
base di Orienteering attraverso alcune stazioni dislocate nel cortile della scuola e
un'attività di trasposizione libera dalla musica ad un'opera pittorica. Il modulo prevede,
infine, i classici giochi sportivi della pallavolo, calcio, lancio del Vortex e gioco del basket,
come attività di socializzazione e inclusione. Verranno utilizzati gli spazi interni della
palestra, il cortile e il giardino. La durata del modulo sarà di due settimane, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:05 alle ore 12:05. La prima parte della mattinata sarà dedicata ad un
gioco sportivo scelto anche in base alle condizioni climatiche da effettuare in palestra o
all’esterno. Seguirà una pausa per consumare la merenda in spazi dedicati e in
sicurezza. La seconda parte prevede altre attività ludiche.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 02/07/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

VRMM830018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: GLI ARTONAUTI

Dettagli modulo

Titolo modulo GLI ARTONAUTI

Descrizione
modulo

Partendo dall'analisi tematica di opere d'arte contemporanea, mediante l'uso di immagini
proiettate, i bambini si avvicineranno ad una prima comprensione e all'apprezzamento
delle arti visive contemporanee (popart, optical art, surrealismo...) Gli alunni saranno
coinvolti in attività laboratoriali dove sperimenteranno molteplici tecniche artistiche e
produrranno degli elaborati polimaterici, individuali e collettivi. Il laboratorio sarà diviso in
due fasi: una dedicata alla riproduzione di manufatti ed opere d'arte, l'altra dedicata
all'autoritratto. Gli obiettivi di entrambe le fasi del modulo sono: la promozione di un primo
livello di alfabetizzazione dei linguaggi visivi, la maturazione del gusto estetico per rendere
più ricca la comprensione del messaggio e delle emozioni veicolate dalle opere d'arte,
l'uso degli elementi del linguaggio visivo: segno, linea, spazio, colore, movimento, materia;
la comunicazione delle proprie emozioni e lo sviluppo armonico della personalità dei
bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli altri. Il modulo è rivolto ai bambini delle
classi prima, seconda e terza della scuola primaria 'Le Risorgive'. Saranno individuati
principalmente gli studenti che vivono in contesti socio-familiari svantaggiati, avendo cura
di equilibrare la presenza tra alunne e alunni. La partecipazione al modulo è riservata ad
un gruppo di non più di 24 alunni. Nel caso di richieste di adesione da parte di un numero
maggiore di studenti, sarà adottato un criterio cronologico di selezione di arrivo delle
domande. Il laboratorio si svolgerà in orario antimeridiano, per due settimane. Data
l'eterogeneità dei bambini, la prima parte della mattina, sarà dedicata a giochi cooperativi,
di socializzazione e di conoscenza reciproca.

Data inizio prevista 28/06/2021

Data fine prevista 09/07/2021

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE83002A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GLI ARTONAUTI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo I Care

Descrizione
modulo

La proposta è rivolta a tutti i bambini delle classi prime, seconde e terze della scuola
primaria Milani. Il numero massimo di partecipanti è di 24 bambini, in modo da permettere
un corretto svolgimento delle attività proposte. Sarà utilizzato un approccio di tipo
laboratoriale, favorendo la formazione di gruppi di alunni diversi durante lo sviluppo del
modulo. In questo modo si favorirà l'instaurazione di rapporti di amicizia e di
collaborazione omogenei con il coinvolgimento di tutti. Si cercherà di rendere ogni
bambino protagonista del progetto. Ci saranno momenti di riflessione e di raccolta delle
loro idee per organizzare le attività di ripristino e miglioramento degli spazi esterni della
scuola, prestando particolare attenzione ai bisogni di sè, dell'altro e del proprio lavoro.
Organizzazione oraria: il modulo sarà svolto nell'arco di due settimane prevalentemente
nel mese di giugno, dal lunedì al venerdì. Le giornate saranno di 3,5 ore, dalle ore 9:00
alle 12:30; fa eccezione lunedì 28 giugno in cui l'orario sarà dalle 15:00 alle 17:00.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 01/07/2021

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE83006E

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Care
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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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

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: Favoriamo il potenziamento delle competenze.

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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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Compiti in compagnia! € 5.082,00

Italiano su misura € 5.082,00

Inglese per gioco € 5.082,00

EUREKA! OSSERVO, TOCCO, IMPARO € 5.082,00

BENTROVATA MATEMATICA € 5.082,00

SCUSI PROF, MA SIAMO SICURI CHE POI QUESTE COSE CI SERVIRANNO??? € 5.082,00

Piccoli naturalisti crescono € 5.082,00

Programmare è un gioco € 5.082,00

Insieme sul palco € 5.082,00

IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE AL MASSIMO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Compiti in compagnia!

Dettagli modulo

Titolo modulo Compiti in compagnia!

Descrizione
modulo

Potenziamento in diverse discipline.
Il modulo, strutturato in due momenti, prevede di accompagnare gli alunni e le alunne
nello svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze estive e successivamente di
approfondire quegli argomenti apparsi incerti e lacunosi. Il modulo è destinato agli alunni e
alle alunne della scuola primaria Le Risorgive delle future classi quarte e quinte. La
precedenza d'iscrizione sarà data a quegli alunni/e (individuati dalle insegnanti) che
possono avere maggiori difficoltà nell'essere seguiti a casa dalle famiglie nel periodo
estivo, i restanti posti saranno destinati a chi ne farà richiesta. Verrà adottato un criterio
cronologico di selezione di arrivo delle domande, nel caso in cui vi fosse un numero
maggiore di richieste rispetto ai posti disponibili. Gli alunni lavoreranno individualmente e
nel rispetto della normativa anti-covid in piccolo gruppo o a coppie. Ci si potrà avvalere
dell'uso della LIM. Il modulo sarà svolto dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e a settembre 2021
dalle ore 14:00 alle 17:00.

Data inizio prevista 25/08/2021

Data fine prevista 07/09/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE83002A
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Compiti in compagnia!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Italiano su misura

Dettagli modulo

Titolo modulo Italiano su misura

Descrizione
modulo

L'obiettivo del modulo è quello del recupero di alcuni contenuti e abilità di base della
lingua italiana. Si vuole rispondere ai bisogni degli studenti che presentano lacune
pregresse e/o che necessitano di acquisire un metodo di studio più proficuo, puntando sul
coinvolgimento di processi metacognitivi e motivazionali.
I destinatari del modulo sono gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo
grado di Palazzina. Saranno individuati principalmente gli studenti che vivono in contesti
socio – famigliari svantaggiati e studenti che presentano bisogni educativi speciali, avendo
cura di equilibrare la presenza tra alunni e alunne. La partecipazione al modulo è riservata
a un gruppo di non più di 20 alunni, al fine di consentire una gestione agevole delle
attività.
Il modulo sarà svolto dalle ore 14.15 alle ore 16.15, indicativamente il mercoledì, e la
prima ora sarà dedicata ad attività impostate secondo la metodologia della lezione frontale
partecipata, mentre durante la seconda ora sarà utilizzato un approccio di tipo
laboratoriale, in cui verrà privilegiato il peer tutoring, anche di studenti della classe più
avanzata.

Data inizio prevista 06/10/2021

Data fine prevista 02/02/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

VRIC830007

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Italiano su misura
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Inglese per gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese per gioco

Descrizione
modulo

L'obiettivo del modulo è quello di rafforzare le competenze di base della lingua inglese,
focalizzandosi in particolar modo sulle speaking e listening skills. É importante, infatti,
favorire il più possibile l’esposizione dei bambini alla lingua straniera, perché in questa
età è cruciale l’apprendimento della fonologia che riguarda la percezione e la distinzione
dei suoni caratteristici.
Il modulo è destinato agli alunni della scuola primaria delle classi 1^ e 2^ del plesso Milani.
Saranno individuati principalmente gli studenti che vivono in contesti socio-familiari
svantaggiati, avendo cura di equilibrare la presenza tra alunne e alunni. La partecipazione
al modulo è riservata ad un gruppo di 20 alunni, al fine di consentire un'agevole gestione
delle attività. Nel caso di richieste di adesione da parte di un numero maggiore di studenti,
sarà adottato un criterio cronologico di selezione di arrivo delle domande.
Sarà utilizzato un metodo di insegnamento non convenzionale, mirato ad introdurre la
lingua inglese nella vita quotidiana in modo ludico: un percorso attraverso canzoni,
filastrocche, flashcards, libri narrativi, materiale didattico e giochi di ruolo, il tutto in lingua
inglese.
Attraverso attività e giochi di ruolo, il bambino interagisce e si misura con il gruppo, in
modo naturale e divertente. Viene favorito, inoltre, uno scambio sensibile, emotivo ed
armonico tra i partecipanti, anche mediante la comunicazione non verbale e il movimento
corporeo.

Data inizio prevista 22/06/2021

Data fine prevista 07/09/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE83006E

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese per gioco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: EUREKA! OSSERVO, TOCCO, IMPARO

Dettagli modulo

Titolo modulo EUREKA! OSSERVO, TOCCO, IMPARO

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di far conoscere ed apprezzare agli alunni la realtà attraverso lo
studio di fenomeni che riguardano: aria, acqua, suolo, organismi. Il modulo coinvolgerà
prima di tutto le abilità pratiche, manuali, relazionali e scientifiche in modo da formare una
vera e propria rete di conoscenze, abilità e competenze. L’alunno sviluppa atteggiamenti
di curiosità: esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone; realizza semplici esperimenti;
individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni; registra dati significativi,
identifica relazioni spazio/temporali; individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato,elabora semplici modelli;
ha atteggiamenti di cura verso la natura; espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato. I destinatari del modulo sono i bambini delle prime
tre classi del plesso Cesari e saranno selezionate le domande sulla base dell'ordine di
arrivo cronologico. Il modulo sarà suddiviso in 4 parti che rappresentano i 4 fenomeni che
osserveremo ad ogni fenomeno saranno riservati due giorni di attività sperimentali, gli
ultimi due giorni saranno utilizzati per rielaborare quanto fatto. L'orario sarà articolato su 5
giorni per due settimane. L'orario giornaliero sarà dalle 8 alle 11. Nella prima mezz'ora ci
sarà un momento di Brain storming sulla base degli input preparati dalle insegnati,
successivamente ci sarà una fase di sperimentazione e alla fine la fase rielaborativa.

Data inizio prevista 13/06/2022

Data fine prevista 24/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE830019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola IC VR 13 CADIDAVID
(VRIC830007)

Scheda dei costi del modulo: EUREKA! OSSERVO, TOCCO, IMPARO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo BENTROVATA MATEMATICA

Descrizione
modulo

Il modulo ha l'obiettivo di riprendere e rinforzare le competenze di base della matematica
che gli studenti hanno appreso nel loro primo anno di scuola secondaria di primo grado.
Nella prima parte del corso gli alunni verranno accompagnati nella ripresa delle operazioni
con i numeri naturali e razionali. Nella seconda parte riprenderanno a lavorare con gli
elemeti base della geometria, con i poligoni e con i triangoli alla ricerca delle loro
cratteristiche principali. Il corso sarà rivolto agli alunni delle classi seconde per l'anno
scolastico 2021/2022.Gli incontri saranno caratterizzati da lezioni frontali e laboratoriali. Si
utilizzeranno anche strumenti multimediali e programmi specifici per la geometria come
geogebra.Saranno individuati alunni che hanno mostrato fragilià in matematica nell'anno
scolastico precedente. La partecipazione al modulo è riservata ad un numero massimo di
24 alunni in modo da permettere l'applicazione delle misure anticovid. Nel caso di
richieste di un numero maggiore di adesione, sarà considerato il voto in pagella relativo
all'a.s. 2020/21 in modo da identificare gli alunni che mostrano più fragilità . La prima parte
del modulo (15 ore) si lavorerà per consolidare le competenze di base dell'aritmetica,
mentre nella seconda parte si lavorerà con elementi della geometria. Verranno
calendarizzati incontri giornalieri mensili della durata di due ore e mezza ciascuno dal 22
giugno 2021 al 30 giugno 2021 per un totale di 15 ore e incontri bisettimanali della durata
di due ore/due ore e mezza dall'1 settembre al 30 settembre 2021.

Data inizio prevista 22/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VRMM830018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: BENTROVATA MATEMATICA
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: SCUSI PROF, MA SIAMO SICURI CHE POI QUESTE COSE CI SERVIRANNO???

Dettagli modulo

Titolo modulo SCUSI PROF, MA SIAMO SICURI CHE POI QUESTE COSE CI SERVIRANNO???

Descrizione
modulo

Il modulo ha l'obiettivo di consolidare le competenze di base della matematica che gli
studenti affronteranno nel corso dell' l'anno scolastico. Nella prima parte del corso gli
alunni verranno accompagnati nel viaggio di conoscenza dei numeri relativi e del calcolo
letterale, mentre nella seconda parte verrannò accompagnati nella conoscenza della terza
dimensione e quindi nel passaggio alla geometria solida anche in situazioni reali. Il
consolidamento degli argomenti trattati già nelle lezioni della mattina dagli insegnanti
curricolari permetterà agli alunni di prepararsi meglio all'esame di stato conclusivo del
primo ciclo ed iniziare la nuova avventura alla scuola secondaria si secondo grado con
buone competenze logico-matematiche. Il corso sarà rivolto agli alunni delle classi terze
per l'anno scolastico 2021/2022.Gli incontri saranno caratterizzati da lezioni frontali e
laboratoriali. Saranno individuati alunni che hanno mostrato fragilià in matematica
nell'anno scolastico precedente e nelle prime settimane di scuola. La partecipazione al
modulo è riservata ad un numero massimo di 24 alunni in modo da permettere
l'applicazione delle misure anticovid. Nel caso di richieste di un numero maggiore di
adesione, sarà considerato il voto in pagella relativo all'a.s. 2020/21 e le prove svolte dagli
insegnati curricolari nel primo periodo dell'anno scolastico in modo da identificare gli
alunni che mostrano più fragilità . La prima parte del modulo (15 ore) si lavorerà per
consolidare le competenze di base dell'algebra, mentre nella seconda parte si lavorerà
con i solidi e le equazioni. Verranno calendarizzati due incontri mensili della durata di due
ore ciascuno dal 1 ottobre 2021 al 30 maggio 2022 per un totale di 15 incontri.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VRMM830018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCUSI PROF, MA SIAMO SICURI CHE POI QUESTE COSE
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CI SERVIRANNO???
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Piccoli naturalisti crescono

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli naturalisti crescono

Descrizione
modulo

L'obiettivo del modulo è quello di rafforzare le relazioni di amicizia e collaborazione tra gli
alunni attraverso la pratica di un'attività laboratoriale e di ricerca presso un ambiente
naturale prossimo alla scuola, quale la Risorgiva Fossa Bova. Saranno rispettate tutte le
misure previste per il contrasto al contagio. L'attività di ricerca sarà condotta dapprima sul
campo, con l'osservazione dell'ambiente e il prelievo di campioni di flora e microfauna, da
osservare poi a scuola con il materiale di laboratorio a disposizione. Il modulo è destinato
agli alunni delle prime classi del plesso "Salgari". Saranno individuati principalmente gli
studenti che vivono in contesti socio-familiari svantaggiati, avendo cura di equilibrare la
presenza tra alunne e alunni. La partecipazione al modulo è riservata ad un gruppo di non
più di 20 alunni, al fine di consentire un'agevole gestione delle attività. Nel caso di
richieste di adesione da parte di un numero maggiore di studenti, sarà adottato un criterio
cronologico di selezione di arrivo delle domande. Sarà utilizzato un approccio di tipo
laboratoriale, favorendo la formazione di gruppi diversi di alunni. In questo modo si
favorirà l'instaurazione di rapporti di amicizia e di collaborazione omogenei con il
coinvolgimento di tutti. Una particolare attenzione sarà rivolta ad un'impostazione corretta
e rispettosa delle relazioni tra gli alunni e le alunne, e delle relazioni tra ragazzi e
ambiente ("conoscere per rispettare"). Alla fine del progetto i ragazzi avranno realizzato
un elaborato personale, il "Quaderno del Naturalista", che potranno riutilizzare anche in
futuro e che raccoglie le conoscenze e competenze acquisite durante l'attività (es. un
erbario, foto degli esemplari di fauna osservata, campioni di terreno presente).

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 02/07/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VRMM830018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Piccoli naturalisti crescono
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Programmare è un gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Programmare è un gioco

Descrizione
modulo

Il modulo avrà lo scopo di promuovere, mediante software applicativi semplici ed efficaci
disponibili sulla piattaforma CODE.ORG, l’introduzione dei concetti di base
dell’informatica attraverso la programmazione, favorendo lo sviluppo del pensiero
computazionale. Una delle attività migliori per sviluppare il pensiero computazionale è il
cosiddetto coding, cioè una serie di giochi, esercizi e piccole attività che pongono il
soggetto di fronte ad un problema da risolvere, tramite la manipolazione di blocchi di
informazione, che costituiscono le istruzioni. La conoscenza dei concetti fondamentali
dell'informatica aiuta a sviluppare la creatività e la capacità di concatenare i giusti processi
mentali per arrivare alla formulazione e alla soluzione di un problema. Durante la prima
parte del modulo si svilupperanno i contenuti dei Corsi rapidi di fondamenta informatica e
di programmazione a blocchi:sulla piattaforma CODE. ORG sono disponibili 2 tipologie di
corsi con differenti gradi di difficoltà: tareremo i contenuti sulla fascia d'età degli alunni che
accetteranno l'offerta formativa. Nella seconda parte del modulo gli alunni, supportati da
specifici e mirati percorsi operativi (CORSO C della piattaforma CODE.ORG), creeranno
un programmi con i cicli, gli eventi e le istruzioni condizionali. Trasformeranno le loro
iniziali in codice binario, investigheranno diverse tecniche di problem-solving e
discuteranno su come reagire a situazioni impreviste. Il Corso C è stato sviluppato per
alunni della 2° primaria. Presuppone una comprensione limitata di forme e concetti
matematici elementari.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 02/07/2021

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE83002A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Programmare è un gioco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Insieme sul palco

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme sul palco

Descrizione
modulo

Il modulo si rivolge ad alunni di 1^ 2^ 3^ scuola primaria che hanno necessità di sviluppare
le competenze comunicative in lingua madre attraverso la recitazione e la realizzazione di
uno spettacolo teatrale; gli obiettivi previsti sono:
-Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri
-Sviluppare la capacità di narrare in modo efficace aiutandosi con il gesto e l’espressione
del volto
- Sviluppare la capacità di transcodifica di un testo
- Sviluppare la creatività personale sia nella fase di ideazione di un testo da
drammatizzare, sia nel trovare soluzioni che lo rendano più efficacemente rappresentabile
(scelta della tecnica rappresentativa più adeguata, scenografia, musica, luci, costumi
ecc.).
Per la realizzazione degli obiettivi formativi del modulo verranno adottate metodologie
didattiche volte a stimolare un apprendimento attivo da parte dei corsisti.
A tale scopo sarà previsto l'impiego di attività laboratoriali specifiche di ogni modulo, di
mezzi audiovisivi, TIC, che favoriscano anche l'integrazione di alunni in situazione di
disagio.
Per quanto riguarda la ricaduta sui processi di apprendimento e l’integrazione delle
attività del modulo con il curricolo ordinario, le docenti effettueranno attività di
osservazione in itinere ed i risultati saranno registrati per ogni singolo allievo.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 17/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VREE830019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Insieme sul palco
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE AL MASSIMO!

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE AL MASSIMO!

Descrizione
modulo

Potenziamento del metodo di studio.
Il modulo ha l'obiettivo di consolidare la competenza IMPARARE AD IMPARARE
affrontando alcune tecniche basilari del metodo di studio. Il corso sarà rivolto agli alunni
della Scuola secondaria di I grado che hanno mostrato fragilità nell'organizzazione dei
compiti nel precedente anno scolastico. La partecipazione è riservata ad un numero
massimo di 24 alunni frequentanti le classi prime e seconde. I quindici incontri, della
durata di due ore ciascuno, saranno caratterizzati da lezioni frontali e laboratoriali. Si
prevedono 3 incontri a settembre (a partire dalla metà del mese) e 4 incontri in ciascuno
dei 3 mesi successivi, in modo da concludere il corso prima delle vacanze natalizie. Nella
prima parte del corso gli studenti saranno aiutati alla comprensione del testo attraverso le
tecniche della lettura superficiale che prevede l'osservazione di immagini, didascalie, titoli
dei paragrafi etc. Inoltre saranno spiegate le tecniche della lettura analitica: il testo verrà
suddiviso in paragrafi, guidando gli alunni alla comprensione, analisi e identificazione di
parole chiave. Saranno stimolati a cercare il significato dei termini a loro sconosciuti e a
rielaborare i concetti appresi. Successivamente si affronteranno le tecniche del riassunto e
della schematizzazione avviandoli alla costruzione di mappe concettuali. Saranno allenati
alla ripetizione a voce alta e all'esposizione orale. Impareranno a porsi degli obiettivi di
studio nelle diverse discipline e ad organizzare materiali, spazi e tempo. L'aiuto nello
studio sarà applicato in modo concreto agli argomenti affrontati di volta in volta nelle varie
discipline.

Data inizio prevista 15/09/2021

Data fine prevista 22/12/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VRMM830018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE AL MASSIMO!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Favoriamo il successo scolastico. € 15.246,00

Favoriamo il potenziamento delle competenze. € 50.820,00

TOTALE PROGETTO € 66.066,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1049191)

Importo totale richiesto € 66.066,00

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 20/05/2021 16:49:35

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: ATTIVITA'
LUDICO-SPORTIVE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: GLI ARTONAUTI € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: I Care

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Favoriamo il successo
scolastico."

€ 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Compiti in
compagnia!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Italiano su misura € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Inglese per gioco € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): EUREKA! OSSERVO, TOCCO,
IMPARO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): BENTROVATA MATEMATICA

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): SCUSI PROF, MA SIAMO
SICURI CHE POI QUESTE COSE CI
SERVIRANNO???

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Piccoli naturalisti crescono

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Programmare è un gioco € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Insieme sul palco

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: IMPARARE AD IMPARARE PER ANDARE
AL MASSIMO!

€ 5.082,00

Totale Progetto "Favoriamo il potenziamento delle
competenze."

€ 50.820,00

TOTALE CANDIDATURA € 66.066,00 € 100.000,00
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