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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1054616 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Tracce della memoria

€ 5.082,00

Musica e Canto

musi-canto

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 10.164,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

leggo, scopro, imparo 1

€ 4.145,11

Competenza alfabetica
funzionale

Voglia di leggere 1

€ 4.041,00

Competenza alfabetica
funzionale

Voglia di leggere 2

€ 4.041,00

Competenza alfabetica
funzionale

Voglia di leggere 3

€ 4.041,00

Competenza alfabetica
funzionale

leggo, scopro, imparo 2

€ 4.249,20

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra 2

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra 3

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra 1 secondaria

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra 2 secondaria

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra 3 secondaria

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Noi siamo squadra

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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€ 51.009,31
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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: Alla scoperta del territorio
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

Tracce della memoria

€ 5.082,00

musi-canto

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 10.164,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Tracce della memoria

Dettagli modulo
Titolo modulo

Tracce della memoria

Descrizione
modulo

testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione
tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili della storia.
Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse
del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una prima
comprensione del mondo.

Data inizio prevista

21/06/2021

Data fine prevista

30/06/2021

Tipo Modulo

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Tracce della memoria
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: Musica e Canto
Titolo: musi-canto

Dettagli modulo
Titolo modulo

musi-canto

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale 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

21/06/2021

Data fine prevista

30/06/2021

Tipo Modulo

Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: musi-canto
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
Sezione: Progetto
Progetto: leggo, scopro, imparo
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

leggo, scopro, imparo 1

€ 4.145,11

Voglia di leggere 1

€ 4.041,00

Voglia di leggere 2

€ 4.041,00

Voglia di leggere 3

€ 4.041,00

leggo, scopro, imparo 2

€ 4.249,20

Noi siamo squadra 2

€ 5.082,00

Noi siamo squadra 3

€ 5.082,00

Noi siamo squadra 1 secondaria

€ 5.082,00

Noi siamo squadra 2 secondaria

€ 5.082,00

Noi siamo squadra 3 secondaria

€ 5.082,00

Noi siamo squadra

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 51.009,31

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: leggo, scopro, imparo 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

leggo, scopro, imparo 1

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.
Attraverso la lettura e la rielaborazione creativa di storie, arricchite di immagini pertinenti,
saranno rinforzate le competenze relazionali per acquisire consapevolezza della
complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto di sé
stesso e degli altri.

Data inizio prevista

06/09/2021

Data fine prevista

14/09/2021

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale
21/05/2021 12:25:26
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Sedi dove è
previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

11 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: leggo, scopro, imparo 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

11

1.145,10 €
4.145,10 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Voglia di leggere 1

Dettagli modulo
Titolo modulo

Voglia di leggere 1

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. L'attivazione di
laboratori di lettura e di dibattito può rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.
Il rinforzo e il potenziamento delle competenze linguistiche saranno perseguiti con attività
di laboratorio riguardanti l'aspetto morfologico - sintattico della lingua italiana, la
produzione scritta e la comprensione.
Il lavoro di gruppo consente anche il rinforzo delle competenze relazionali per acquisire
consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel
pieno rispetto di sé stesso e degli altri.
Le attività si svolgeranno tramite la lettura di testi riguardanti la tematica e dibattito in
classe con eventuale lavoro di restituzione da parte degli alunni.

Data inizio prevista

01/09/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Voglia di leggere 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

10

1.041,00 €
4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Voglia di leggere 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

Voglia di leggere 2

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. L'attivazione di
laboratori di lettura e di dibattito può rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.
Il rinforzo e il potenziamento delle competenze linguistiche saranno perseguiti con attività
di laboratorio riguardanti l'aspetto morfologico - sintattico della lingua italiana, la
produzione scritta e la comprensione.
Il lavoro di gruppo consente anche il rinforzo delle competenze relazionali per acquisire
consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel
pieno rispetto di sé stesso e degli altri.
Le attività si svolgeranno tramite la lettura di testi riguardanti la tematica e dibattito in
classe con eventuale lavoro di restituzione da parte degli alunni.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
21/05/2021 12:25:26

Pagina 9/18

Scuola ISC 'FRACASSETTI-CAPODARCO
DI (APIC841002)
Scheda dei costi del modulo: Voglia di leggere 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

10

TOTALE

1.041,00 €
4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Voglia di leggere 3

Dettagli modulo
Titolo modulo

Voglia di leggere 3

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. L'attivazione di
laboratori di lettura e di dibattito può rendere l’apprendimento dinamico e stimolante.
Il rinforzo e il potenziamento delle competenze linguistiche saranno perseguiti con attività
di laboratorio riguardanti l'aspetto morfologico - sintattico della lingua italiana, la
produzione scritta e la comprensione.
Il lavoro di gruppo consente anche il rinforzo delle competenze relazionali per acquisire
consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel
pieno rispetto di sé stesso e degli altri.
Le attività si svolgeranno tramite la lettura di testi riguardanti la tematica e dibattito in
classe con eventuale lavoro di restituzione da parte degli alunni.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

APMM841013

Numero destinatari

10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Voglia di leggere 3
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

Modalità calcolo
Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora

21/05/2021 12:25:26
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Importo voce
2.100,00 €
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Base
Gestione

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

900,00 €
10

TOTALE

1.041,00 €
4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: leggo, scopro, imparo 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

leggo, scopro, imparo 2

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.
Attraverso la lettura e la rielaborazione creativa di storie, arricchite di immagini pertinenti,
saranno rinforzate le competenze relazionali per acquisire consapevolezza della
complessità e ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto di sé
stesso e degli altri.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

APEE841014

Numero destinatari

12 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: leggo, scopro, imparo 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

12

1.249,20 €
4.249,20 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Noi siamo squadra 2

Dettagli modulo
Titolo modulo

Noi siamo squadra 2

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.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra 2
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Noi siamo squadra 3

Dettagli modulo

21/05/2021 12:25:26
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Titolo modulo

Noi siamo squadra 3

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.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra 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

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Noi siamo squadra 1 secondaria

Dettagli modulo
Titolo modulo

Noi siamo squadra 1 secondaria

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.
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Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra 1 secondaria
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: Noi siamo squadra 2 secondaria

Dettagli modulo
Titolo modulo

Noi siamo squadra 2 secondaria

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.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra 2 secondaria
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: Noi siamo squadra 3 secondaria

Dettagli modulo
Titolo modulo

Noi siamo squadra 3 secondaria

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.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra 3 secondaria
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

Modalità calcolo
Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora
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Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
2.100,00 €
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Base
Gestione

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

900,00 €
20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Noi siamo squadra

Dettagli modulo
Titolo modulo

Noi siamo squadra

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.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

APIC841002

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Noi siamo squadra
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

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

Costo

Alla scoperta del territorio

€ 10.164,00

leggo, scopro, imparo

€ 51.009,31

TOTALE PROGETTO

€ 61.173,31

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1054616)

Importo totale richiesto

€ 61.173,31

Massimale avviso

€ 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro

21/05/2021 12:25:26

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

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Tracce della memoria

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: musi-canto

€ 5.082,00

Totale Progetto "Alla scoperta del territorio"
10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: leggo, scopro,
imparo 1
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Importo

Massimale

€ 10.164,00
€ 4.145,11
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10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Voglia di leggere 1

€ 4.041,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Voglia di leggere 2

€ 4.041,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Voglia di leggere 3

€ 4.041,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: leggo, scopro,
imparo 2

€ 4.249,20

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra 2

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra 3

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra 1 secondaria

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra 2 secondaria

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra 3 secondaria

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Noi siamo squadra

€ 5.082,00

Totale Progetto "leggo, scopro, imparo"

€ 51.009,31

TOTALE CANDIDATURA

€ 61.173,31
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€ 100.000,00
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