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Candidatura N. 1081470
33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza

Dati ana rafici

Denominazione I.C. ORVIETO - MONTECCHIO

Codice meccanografico TRICS22OOB

ISTITUTO COMPRENSIVOTipo istituto

lndirizzo

Provincia TR

Comune Orvieto

CAP 05018

Telefono 0763302485

E-mail

Sito web

970Numero alunni

Plessi TRAA822018 - ORVIETO SCALO (l.C.ORV.-MONT)
TRAA822029 - CtCONtA (t.C.ORVlETO-MONT. )

TRAA82203A - PORANO (l.C.ORVlETO-l\,IONTECCHIO)
TRAA82204B - MONTECCHTO (t.C.ORVtETO-MONT)
TREE82201D - ORVTETO SCALO (r.C.ORV.-MONT)
TREE82202E - CTCONTA (r.C. ORVTETO-MONT)
TREE82203G - PORANO (r.C.ORVrETO-IVONTECCHIO)
TREE82204L - r\4ONTECCHtO (r.C. ORVTETO-MONT)
TRIC822OOB - I.C. ORVIETO - MONTECCHIO
TRI\i|M82201C - MONTECCHIO "M.BUONARROTI"
TRIVM82202D . ORVIETO "IPPOLITO SCALZA"
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AÉicolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1081470 sono stati inseriti iseguenti moduli:
Rie lo o moduli - 10.1.1A lnterventi il successo scolastico de li studenti

ilo o moduli -10.2.2ACom nze di base

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

S port € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Arte e scrittura creativa € 5.082,00

Educazione alla legalità e
ai diritti umani

Educazione alla legalità e ai diritti umani € 5.082,00

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Educazione alla cittadinanza attiva € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Laboratorio creativo con il legno € 5.082,00

Musica e Canto Musica e canto € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.492,00

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Competenza alfabetica funzionale € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Competenza mu ltiling u istica € 5.082,00

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

Robotica e arduino € 5.082,00

Competenza digitale lnformatica di base € 5.082,00

Competenza digitale Robotica 2 € 5.082,00

Competenza digitale lnformatica di base 2 € 4.873,80

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di musica € 4.561,50

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Educazione civica

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.406,80

Tipologia modulo Titolo Costo
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Articolazione della candidatura
1 0.1 .1 - Sosteg no ag li studenti car atterizzati da particolari frag i I ità
10.1.14 - lnterventi r il successo scolastico de li studenti

P etto: Scuole a

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifìche
finalizzate a ridune il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
I'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.
lpercorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito det rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare iprocessi di apprendimento attraverso I'utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Codice CUP 144C22000370001
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(TRrC82200B)

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepil o moduli

Sport € 5.082,00

Arte e scrittura creativa

Educazione alla legalità e ai diritti umani € 5.082,00

Educazione alla cittadinanza attiva € 5.082,00

Laboratorio creativo con il legno € 5.082,00

Musica e canto

€ 30.492,00TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Sezione: Moduli

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

Detta li modulo

Titolo modulo Sport

Descrizione
modulo

L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilìtazione e recupero della
socializzazìone, che l'attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibjle, le attività saranno a contatto con l'ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione,la
riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell'altro, insegnando a leggere i movimenti degli awersari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista

Data fine prevista 31107 t2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TRIC822OOB

Numero destinatari

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport

UTf(»E EUROPEA I É) . //,,;,,*t,t ***a

Modulo Costo lotale

€ 5.082,00

€ 5.082,00

0510912022

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: AÉe; scrittura creativa; teatro
Titolo: Arte e scrittura creativa

Dettagli modulo

Arte e scrittura creativa

Descrizione
modulo

Data inizio prevista

31107 t2023

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TRICS22OOB

Numero ore

()
'e4)

Scuola l.C. ORVIETO - MONTECCHIO
(TRtC82200B)

Base Esperto Costo ora formazione 2.100,00 €

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

Costo orario persona 3,47 €lorc 2.082,00 €

TOTALE

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Arte e scrittura creativa

Base 70,00 €/ora

Base Tutor Costo ora formazione 30.00 €/ora 900.00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €lora

TOTALE 5.082,00 €
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmporto voce

70,00 €/ora

Gestione Gestione 20

Titolo modulo

ll laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare
un'opera d'arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto
dinamico con l'arte, attraverso visite guidate per I'analisi diretta delle opere esposte nei
musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo
dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitalj.

0510912022

Data fine prevista

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

30

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmpoÉo voce

Costo ora formazione 2.100,00 €Esperto

20 2.082,00 €

t

I
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lenco dei moduli
odulo: Educazione alla legalità e ai diritti umani
tolo: Educazione alla legalità e ai diritti umani

Dettagli modulo

Titolo modulo

Descrizionè
modulo

Data inizio prevista

Educazione alla legalità e ai diritti umani

TRICS22OOB

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

Sezione: Scheda fi nanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educazione alla legalità e ai diritti umani

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

Ba se 30.00 €/ora

Costo orario persona 3,47 €loru 20 2.082,00 €

TOTALE

lenco dei moduli
odulo: Educazione alla ciftadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
itolo: Educazione alla cittadinanza attiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione alla cittadinanza attiva
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Educazione alla legalità e ai diritti umani

ll laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell'utilizzo di lnternet e
nella navigazione in rete, attraverso l'approfondimento di aspetti quali storia, nascita,
architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all'identità personale, diritto
all'oblio, diritto d'aulore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance.
Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimenlo europeo sulle
compelenze digitalj dei cittadini Digcomp 2.1.

05t09t2022

Oata fine prevista 31t07 t2023

Tipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

30

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantltà N SO

ggetti
lmporto voce

Base Esperto

Tutor Coslo ora formazione 900.00 €

Gestione Gestione

5.082,00 €



Scuola l.C. ORVIETO - MONTECCHIO
(TRrC82200B)

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutla 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 fìni di una
prima comprensione del mondo.

Descrizione
modulo

Data inizio prevista

Data fine prevista

Tipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondarìa primo grado

30

Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educazione alla cittadinanza attiva

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

Base 900,00 €

Gestione Gestione 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianalè per la valorizzazione dei beni comuni
Tltolol Laboratorio creativo con il legno

D etta li modulo

Titolo modulo Laboratorio creativo con il legno

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering e I'idea di un "projectory" ovvero di
"progetto" e "traiettorìa".
ll percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione. Facendo uso di vari
materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso iquali sl sviluppano
le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e
mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di
riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione.

Data inizio prevista 1210912022

Data fine prevista

Laboratorio creativo e artigianale per la valotizzazione dei beni comuniTipo Modulo

TRICS22OOBSedi dove è
revisto il modulo
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12109t2022

31107 t2023

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

TRICS22OOB

Numero ore

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmpoÉo voce

Esperto

Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora

Costo orario persona 3,47 €lora

I

Descrizione
modulo

31t0712023
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio creativo con il no

li modulo

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900.00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 eJora 20 2.082,00 €

5.082,00 €

Valore
unitario

Quantità N. so lmporto voce
ggetti

Voce di costo Modalità calcolo

litolo modulo Musica e canto

Descrizione
modulo

L'esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmenle 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, isuoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, 'ascoltarla' nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improwisare 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 isentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista 1210912022

Data fine prevista 3110712023

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

TRICS22OOB

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

Scheda dei costi del modulo: Musica e canto
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Sezione: Scheda finanziaria

dei moduli
lo: Musica e Canto
: Musica e canto

Tipo
Costo

TOTALE

Sezione: Scheda fi nanziaria
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €loru 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Tipo
Costo

Valore
unitario

Quantità N, so lmporto voce
ggetti

Voce di costo Modalità calcolo

25/05/2A22 12:29:45

2.100.00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.24 - Com etenze di base

P etto: Com di base

Descrizione
progètto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere I'offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2O22-2023, in particolare durante il periodo estivo, atlraverso 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 ispirale 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:
- Raffozare 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.

Codice CUP 144C22000400001
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(TRrC82200B)

Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

€ 5.082,00

lnformatica di base € 5.082.00

Robotica 2 € 5.082,00

lnformatica di base 2 € 4.873,80

Laboratorio di musica € 4.561,50

Educazione civica € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Sezione: Moduli

lenco dei moduli
odulo: Competenza alfabetica funzionale
itolo: Competenza alfabetica funzionale

Dettagli modulo

Competenza alfabetica funzionale

Descrizione
modulo

1210912022

Data fine prevista 3110812023

Competenza alfabetica funzionale

TRICS22OOB

20 Studenlesse e studenti Primaria

30

Sezione: Scheda fi nanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenza alfabetica funzionale
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Modulo Costo totale

€ 5.082,00

€ 5.082,00

Robotica e arduino

€ 39.406,80

Titolo modulo

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull'accoglienza dei
reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al
gruppo spunti e strumènti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il

gruppo aulonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all'interno
della biblioteca "che sono il luogo fisico in cui abitano i libri" o in spazi appositamente
predisposti con disponibilità di testi o all'aria aperta.

Data inizio prevista

Tipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

Numèro destinatari

Numero ore
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(TRlC82200B)

Base Costo ora formazione 70,00 €fora 2.100,00 €

Costo ora formazione 30,00 €iora

Gestione 3,47 elorc 20 2.082,00 €

TOTALE

Elenco dei moduli
odulo: Competenza m u lti ling u istica
itolo: Competenza multilinguistica

Detta li modulo

Titolo modulo Competenza multilin guistica

Descrizione
modulo

Data inizio prevista

31108t2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

30

Sezione: Scheda fi nanziaria

Scheda dei costi del modulo: Com etenza multilin uistica

Esperto 70,00 €/ora

Base lutor 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Costo orario persona 2.082,00 €

25/05/2022 12:29:45
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmporto voce

Esperto

Base Tutor 900,00 €

Gestione Costo orario persona

5.082,00 €

La pratica didattica della lingua straniera è più efflcace quando si basa su un approccio
"comunicativo", a partire da una siluazione, da un conlenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. ll laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l'interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

12t09t2022

Data fine prevista

TRlC82200B

Numero ore

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmporto voce

Base Costo ora formazione 2.100,00 €

Coslo ora formazione

Gestione 3,47 €lora 20

TOTALE 5.082,00 €
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lenco dei moduli
odulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,lngegneria e Matematica (STEM)
itolo: Robotica e arduino

Dettagli modulo

Robotica e arduino

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 verifìcano 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.

Descrizione
modulo

12109t2022

31108t2023Data fine prevista

Tipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRICE22OOB

30

Sezione: Scheda finanziaria

Base Esperto 70,00 9ora

Base Tutor 30,00 €/ora

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 elorc 2.082,00 €

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: lnformatica di base

Dettagli modulo

Titolo modulo

25/05/2A22 12:29:45 Pagina 13/19

UNIONE EUROPÉA ( \ . u--" t-/ tr."... ,.
'44-,

-

r
Scuola l.C. ORVIETO - MONTECCHIO

(TRrC82200B)

Titolo modulo

Data inizio prevista

Competenza in Scienze,Tecnologie,lngegneria e Matematica (STEM)

20 Studentesse e studentì Secondaria primo gradoNumero destinatari

Numero ore

Scheda dei costi del modulo: Robotica e arduino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
lmporto voce

Costo ora formazione 2.100,00 €

Costo ora formazione 900,00 €

20

TOTALE

lnformatica di base
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Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche speciriche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflltti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online.

Data inizio prevista 12t09t2022

Data fine prevista 311081?023

Tipo Modulo Competenza digitale

TRICS22OOB

Numeto destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

Scheda dei costi del modulo: lnformatica di base

li modulo

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €lo.a 20 2.082,00 €

5.082,00 €

Quantità N. so lmpoÉo voce
ggetti

Voce di costo Modalità calcolo

II
Tipo

Costo
Valore
unitario

Titolo modulo Robotica 2

Descrizione
modulo

ll pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
I'aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzìone. ll
laboratorio sarà dedicato all'apprendimento dei principi di base della programmazione
con l'utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 12109t2022

Data fine prevista

Tipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRICS22OOB
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Sedi dovè è
previsto il modulo

Sezione: Scheda finanziaria

IOTALE

dei moduli
Competenza digitale

Robotica 2

31tO&t2023

Competenza digitale
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria

Esperto Costo ora formazione 2.100,00 €

Costo ora formazione 900.00 €

Costo orario persona 2.082,00 €

TOTALE

Ienco dei moduli
odulo: Competenza digitale

lo: lnformatica di base 2

Dettagli modulo

Titolo modulo lnformatica di base 2

Descrizione
modulo

Data inizio prevista

Data fine prevista

Tipo Modulo Competenza digìtale

Sedi dove è
previsto il modulo

Numero ore

Sezione: Scheda fi nanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Robotica 2

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N so
ggetti

lmporto voce

Base 70,00 €/ora

Base Tutor 30,00 €/ora

Gestione Gestione 3,47 €lora 20

5.082,00 €

ttl
Iti

ll laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell'utilizzo di lntemet e
nella navigazione in rete, attraverso l'approfondimento di aspetti quali storia, nascita,
architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all'identità personale, diritto
all'oblio, diritto d'autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance.
Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle
competenze digitali dei cittadinì Digcomp 2.1 .

1210912022

31/0712023

TRICS22OOB

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Primaria

30

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

lmpoÉo voce

Scheda dei costi del modulo: lnformatica di base 2
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lenco dei moduli
odulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

loi Laboratorio di musica

Detta li modulo

Costo ora formazione 70,00 €iora 2.100,00 €

Costo ora formazione

Gestione Gestione Costo orario persona 1 .873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Laboratorio di musica

Descrizione
modulo

12t0912022

Data fine prevista 3110812023

TRICs22OOB

15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

30Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria

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

Costo ora formazione 30,00 €/ora

15 1.561,50 €
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Base Esperto

30,00 €/ora 900,00 €TutorBase

183,47 €.lora

llH
I

Titolo modulo

L'esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare Ia capacità di pensare

musicalmente durante I'ascolto o l'esecuzione musicale. Attraverso isuoni 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, isuoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, 'ascoltarla' nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improwisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del

linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifìche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare isentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturaleTipo Modulo

Sedi dove è
previsto il modulo

Numero destinatari

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di musica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
lmporto voce

Base Esperto

Base Tutor 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 Cloru

TOTALE 4.561,50 €
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li modulo

Titolo modulo Educazione civica

Descrizione
modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologiai periodìzzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l'autore, i

destinatari, il linguaggio, la complessità, ilivelli del testo storico). All'interno del
laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e

secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti
tradizionali e digitali owero dei processi di lavoro informatizzali e loro applicazione ai
metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono
gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storaograflco per
evidenziare il nesso tra le tracce è le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con
metodo le fonti archèologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apptezzare il loro valore
di beni culturali.

Data inizio prevista 12tog12022

31t08t2023Data fine prevista

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TRICS22OOB

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

30Numero ore

Scheda dei costi del modulo: Educazione civica

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

900,00 €Tutor Coslo ora formazione 30,00 €ioraBase

Costo orario persona 3,47 €lora 15 1.561,50 €Gestione

4.561,50 €TOTALE

Quantità N. so lmporto voce
ggetti

IIII
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Tipo

Costo
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Educazione civica

Sezione: Scheda finanziaria

Gestione
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Scuole aperte € 30.492,00

Competenze di base € 39.406,80

TOTALE PROGETTO € 69.898,80

Progetto Costo

Ri o etti

Rie moduli richiesti

Awiso 33956 del 1810512022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1 081 470)

lmporto totale richiesto

Massimale awiso € 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Oelibera consiglio d'istituto

Data e ora inoltro 2510512022 12:29:45

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

't0,1.1A - lntervènti
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: spod € 5.082,00

10.1.1A - lnterventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Arte e scrittura creativa € 5.082.00

10.1.'lA - lnterventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla legalità e ai diritti umani: Educazione
alla leoalità e ai diritti umani

€ 5.082,00

Sottoazione Modulo lmporto Massimale

25/05/2022 12:29:45 Pagiha 1A19

logo candidatura

Sezione: Riepilogo

€ 69.898,80
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10.1.1A - lnterventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Educazione alla cittadinanza attiva

€ 5.082.00

10.1 .'l A - lntèrvènti
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Laboratorio creativo con il legno

€ 5.082,00

10.1.14 - lnterventi
per il successo
scolastico degli
studenti

lvlusica e Canto: l\.4usica e canto € 5.082,00

Totale Progetto "Scuole aperte" € 30.492,00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Comoetenza
alfabetica funzionale

€ 5.082.00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Competenza
multilinguistica

€ 5.082,00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,lngegneria e
Matemalica (STEM): Robotica e arduino

€ 5.082,00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza digitale: lnformatica di base € 5.082,00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza digitale: Robotica 2 € 5.082,00

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza digitale: lnformatica di base 2 € 4.873,80

10.2.24 -
Competenze di base

€ 4.561,50

10.2.24 -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Educazione civica

€ 4.561,50

Totale Progetto "Competenze di base" € 39.406,80

€ 69.898,80 € 70.000,00
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Competenza in materìa di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio di musica

TOTALE CANDIDATURA


