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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050027 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

Squadre vs. squadre € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

L'essenziale è invisibile agli occhi € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Green pass, una carta per la natura € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Alla ricerca delle favole perdute € 5.082,00

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

SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI, dal fare al parlare € 5.082,00

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

M-Matika, qui succede di tutto € 5.082,00

Competenza digitale Un micro: bit per creare, programmare, interconnettere! € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Rhythm And Sound € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Giochiamo allo sport € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Gli sguardi dei fotografi € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

La chitarra per ricominciare € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

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: R...estate con noi

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 I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Squadre vs. squadre € 5.082,00

L'essenziale è invisibile agli occhi € 5.082,00

Green pass, una carta per la natura € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Squadre vs. squadre

Dettagli modulo

Titolo modulo Squadre vs. squadre

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, svolto nel rispetto delle 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 31/01/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Squadre vs. squadre
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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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

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: L'essenziale è invisibile agli occhi

Dettagli modulo

Titolo modulo L'essenziale è invisibile agli occhi

Descrizione
modulo

Nel progetto il teatro e le sue tecniche divengono strumenti efficaci per esprimere
emozioni, desideri e conflitti in un percorso di ascolto di se stessi e degli altri, che conduce
all'inclusione. Il teatro, infatti, costituisce luogo di incontro, scambio e comunicazione. la
scena diventa spazio di educazione alla cittadinanza attiva, dando voce a tematiche e
problemi sociali, grazie alla reinterpretazione di testi letterari. Infatti si sceglierà di mettere
in scena storie che aprano squarci sull'attualità, ma al tempo stesso accostino i ragazzi al
nostro patrimonio artistico-letterario. Gli studenti, pertanto, saranno guidati in un cammino
che partirà dal testo letterario e, poi, giungerà, attraverso il gioco teatrale e la
sperimentazione scenica a prendere la forma dell'allestimento teatrale. in tale percorso,
Danza, Musica e Teatro si incontreranno per consentire agli studenti di scoprire la forma
espressiva più vicina alla propria sensibilità e nello stesso tempo misurarla all'interno di un
gruppo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'essenziale è invisibile agli occhi
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
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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Green pass, una carta per la natura

Dettagli modulo

Titolo modulo Green pass, una carta per la natura

Descrizione
modulo

Finalità primaria di questo percorso sarà quello di educare, coltivare, promuovere un
autentico pensiero ecologico basato su un nuovo paradigma educativo che promuova
azioni corrette sostenute da buone forme di relazioni tra bambini e adulto e bambino.
L’azione didattica sarà centrata sull’educazione allo sviluppo sostenibile e stili di vita
rispettosi dell’ambiente, favorendo la consapevolezza, il pensiero critico, l’impegno e la
cittadinanza attiva delle nuove generazioni per lo sviluppo sostenibile. Il progetto si
svolgerà con didattica laboratoriale prevedendo attività all’aperto. Dopo aver
accompagnato i bambini all’ascolto, alla riflessione, al confronto e all’osservazione
diretta del mondo naturale , attraverso attività ricreative, i piccoli saranno chiamati a
portare a termine delle vere e proprie missioni anti cambiamento climatico: coltivare,
riciclare, riutilizzare, rinnovare, ridurre. Al termine del percorso riceveranno il Green Pass
che attesta l’impegno nell’ aiutare la terra e divulgare buone pratiche eco sostenibili.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Green pass, una carta per la natura
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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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

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: R...estate con noi 2

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 I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alla ricerca delle favole perdute € 5.082,00

SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI, dal fare al parlare € 5.082,00

M-Matika, qui succede di tutto € 5.082,00

Un micro: bit per creare, programmare, interconnettere! € 5.082,00

Rhythm And Sound € 5.082,00

Giochiamo allo sport € 5.082,00

Gli sguardi dei fotografi € 5.082,00

La chitarra per ricominciare € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Alla ricerca delle favole perdute

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla ricerca delle favole perdute

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

20/05/2021 16:50:24 Pagina 8/17



Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Scheda dei costi del modulo: Alla ricerca delle favole perdute
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: SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI, dal fare al parlare

Dettagli modulo

Titolo modulo SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI, dal fare al parlare

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI, dal fare al parlare
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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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: M-Matika, qui succede di tutto

Dettagli modulo

Titolo modulo M-Matika, qui succede di tutto

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Il percorso
mirerà al consolidamento di obiettivi didattici e concetti, talora di difficile acquisizione, in
maniera giocosa, con il bambino protagonista, attore e creatore, nel mondo dei numeri e
della logica. Il gioco, proprio per la sua funzione 'tattica' permetterà di motivare il bambino,
di sdrammatizzare le situazioni di difficoltà di apprendimento e di divertirsi mentre si
impara.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: M-Matika, qui succede di tutto
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: Un micro: bit per creare, programmare, interconnettere!
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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Dettagli modulo

Titolo modulo Un micro: bit per creare, programmare, interconnettere!

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. Con il
presente modulo si intende attivare un laboratorio di elettronica e robotica educativa;
dapprima gli alunni si avvicineranno a nuove applicazioni informatiche, esplorandone le
funzioni e le potenzialità; successivamente e con gradualità impareranno a programmare
ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un
microcontrollore e/o di un robot e a creare semplici artefatti tecnologici da utilizzare nella
vita reale. In questo percorso sarà importante coltivare la creatività e il pensiero
computazionale, sostenere i ragazzi nel lavoro a progetti, assecondare le loro passioni,
favorire la collaborazione tra pari, lo spirito giocoso e il problem solving.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un micro: bit per creare, programmare, interconnettere!
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: Rhythm And Sound

Dettagli modulo

Titolo modulo Rhythm And Sound
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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio.
Il progetto intende promuovere, attraverso, il movimento libero e guidato e con l’uso dei
suoni del corpo ed i suoni dello strumentario Orff, di facile utilizzazione, pertanto inclusivo
e adatto a tutti i livelli di competenza, lo sviluppo dell’attività ritmica, che contempli il
corpo nella sua totalità (suono- voce, corpo, corpo- movimento) . Dunque si promuoverà
una attività di apprendimento di tipo ludico- cinestetico.
L’attività ritmica così proposta rafforzerà abilità trasversali quali l’ascolto attivo, la
concentrazione, la memoria, la manipolazione la coordinazione, la lateralità, la
socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo; potenzierà la consapevolezza senso-
motoria e la gestione della dimensione spazio-temporale, svilupperà una motricità fluida
ed efficace.
L’utilizzo dello strumentario Orff sarà adottato per migliorare l’ascolto, la capacità di
attenzione e quella di coordinarsi con il gruppo, la manipolazione e la gestualità
espressiva.
Contenuti del percorso nel dettaglio:
• respirazione diaframmatica e giochi vocalici
• prime figure musicali, il rigo ritmico e la composizione ritmica
• ascolto e utilizzo di proposte musicali provenienti dal repertorio classico, moderno e pop
• danze, giochi e figure di coordinazione ritmico-motoria;
• giochi di coordinazione ritmico – motoria basati anche su filastrocche e nonsensi
• analisi delle forma musicali proposte
• utilizzo consapevole dello strumentario Orff per attività di musica d'insieme.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rhythm And Sound
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: Giochiamo allo sport
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Scuola I.C. 'N. RONCHI' (BAIC804003)

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo allo sport

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è spesso sottovalutato, ma non lo sarebbe
se si considerassero gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge anche sulle persone disabili e in condizione
di svantaggio sociale.
La proposta didattica terrà conto del bambino nella sua interezza, come corpo,
movimento, pensiero, azione, considerando la dimensione cognitiva, emotiva, affettiva e
sociale. Intento dell'intervento è quello di promuovere lo sviluppo delle capacità relative
alle funzioni senso-percettive; consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici,
indispensabili al controllo del corpo e all'organizzazione dei movimenti nello spazio e nel
tempo; far si che il bimbo concorra allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali
mediante l'attuazione di esperienze ludico-motorie, lo sviluppo dell'esigenza di regole e
del rispetto delle regole stesse, sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione
dei problemi; collegare la motricità all'acquisizione di abilità relative ala comunicazione
gestuale e mimica, al rapporto tra movimento e musica, per il miglioramento della
sensibilità espressiva.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo allo sport
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: Gli sguardi dei fotografi

Dettagli modulo

Titolo modulo Gli sguardi dei fotografi
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Descrizione
modulo

Il corso prevede attività prettamente laboratoriali di educazione all'immagine che,
attraverso il gioco e la sperimentazione potranno avvicinare gli studenti al mezzo
fotografico e alle regole del linguaggio visivo, coinvolgendoli in una storia fatta di tempo,
luce ed emozioni. i ragazzi potranno comunicare un messaggio con le immagini
fotografiche e imparare a riconoscere gli elementi estetici, cromatici e compositivi che le
caratterizzano. il mondo diventerà fonte d'ispirazione per raccontare se stessi attraverso la
fotografia ed il suo particolare linguaggio.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gli sguardi dei fotografi
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: La chitarra per ricominciare

Dettagli modulo

Titolo modulo La chitarra per ricominciare
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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. Il periodo di pandemia ha segnato
la capacità di socializzare e di sentirsi cittadini liberi in un mondo migliore. In questo
contesto, gli alunni si rapporteranno con la chitarra. Questo strumento consentirà ai
ragazzi di scoprire 'Il cielo in una stanza' ritrovandosi insieme a cantare e a suonare e a
vivere l'emozione di sentirsi liberi. Il percorso parte da una raccolta di informazioni per poi
subito istruire gli alunni sul come poter eseguire canzoni con l'ausilio di nuove tecnologie.
Un' occasione di socializzazione, di condivisione dell'immaginario musicale, di approccio
alla musica in modo semplice e immediato.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE804015
BAMM804014

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La chitarra per ricominciare
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

R...estate con noi € 15.246,00

R...estate con noi 2 € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 55.902,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050027)

Importo totale richiesto € 55.902,00

Massimale avviso € 60.000,00

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 16:50:24

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: Squadre vs.
squadre

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: L'essenziale è invisibile
agli occhi

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Green pass, una carta per la natura

€ 5.082,00
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Totale Progetto "R...estate con noi" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Alla ricerca delle
favole perdute

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): SCIENZE IN SPAZI RICREATIVI,
dal fare al parlare

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): M-Matika, qui succede di tutto

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Un micro: bit per creare,
programmare, interconnettere!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Rhythm And Sound

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Giochiamo allo sport

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Gli sguardi dei fotografi

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: La chitarra per ricominciare

€ 5.082,00

Totale Progetto "R...estate con noi 2" € 40.656,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.902,00 € 60.000,00
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