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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051554 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa;
teatro

“Facciamo la Scena” € 5.082,00

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Aule a cielo aperto € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Hortus conclusus € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Siamo tutti in viaggio € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Leggeri...leggendo € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Filosofando "A giocar con le parole si scoprono universi" € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

“SING A SONG AND JUMP” € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Inglese in scena € 5.082,00

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

Sperimentare, scoprire...creare € 5.082,00

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

In gioco con la matematica € 5.082,00

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

In gioco con le scienze € 5.082,00

Competenza digitale Gioco , scopro ....attraverso il coding € 5.082,00

Competenza digitale Computazionando insieme € 5.082,00

Competenza digitale Costruire un blog in Wordpress in totale libertà € 5.082,00

Competenza digitale Le scienze in bottiglie € 5.082,00

Competenza digitale La fotografia in ambiente scolastico € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Cittadini di domani € 5.082,00
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

I like move it € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Dare voce alla storia € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

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: Tornare all'ABC: Accoglienza, Benessere, Creativiità.

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

“Facciamo la Scena” € 5.082,00

Aule a cielo aperto € 5.082,00

Hortus conclusus € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: “Facciamo la Scena”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Facciamo la Scena”

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Il Modulo si propone di:
-Fornire gli elementi di base per capire e progettare una sceneggiatura teatrale.
-Studio attento del materiale proposto.
-Elaborazione di un’idea generale di partenza.
- Discussione e scelta dell’argomento.
-Ideazione di bozzetti.
-Costruzione dell’intreccio e scelta dei personaggi.
-Valutazione e realizzazione delle esigenze della scena: scenografia, musica di scena,
luci, costumi, regia.
-Stesura del copione.
-Revisione e correzione.
Realizzazione scenica del testo/copione autoprodotto dagli allievi.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIC8BB008

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Facciamo la Scena”
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: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Aule a cielo aperto

Dettagli modulo

Titolo modulo Aule a cielo aperto

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento.
Il presente modulo intende accompagnare gli studenti mediante contatti personali e
riflessioni ad affrontare la prossima esperienza scolastica.
Il percorso ha come obiettivo specifico quello di trasformare i parchi, i quartieri, cortili e i
giardini (compresi quelli scolastici) in aule a cielo aperto in cui muoversi, nel contesto di
una comunità educante.
L’esperienza concreta avvicina gli alunni e le alunne ad un oggetto di lavoro con cui
entrare in sintonia e prendersi cura.
L’attività è finalizzata sia al potenziamento dell’ apprendimento sia, attraverso
l’approccio Service learning, alla sperimentazione concreta di un cambiamento, per fare
una significativa, anche se semplice, proposta di cittadinanza attiva e di miglioramento di
uno bene comune.
Il modulo in oggetto intende accompagnare e approfondire i percorsi di educazione civica
svolti che interessano tutte le discipline.
Il modulo sarà realizzato secondo le metodologie proprie dell’apprendimento
esperienziale e dell’outdoor training, alternando momenti di attività concrete alla
riflessione e alla condivisione di quanto provato, sperimentato e appreso (fase di
debriefing), alla successiva sistematizzazione e generalizzazione, secondo il ciclo di Kolb.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIC8BB008

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Aule a cielo aperto
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: Hortus conclusus

Dettagli modulo

Titolo modulo Hortus conclusus

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.
CONTENUTI
I passaggi per la realizzazione del Progetto proposto sono i seguenti:
1. Cura della terra e delle erbe aromatiche seminate in un'area dello spazio comunitario
della
Scuola;
2. Preparazione di prodotti erboristici, quali sale e zucchero aromatizzati;
3. Esercitazioni di scrittura creativa;
4. Letture animate, a partire da un’antologia di testi a tematica ambientale:
Metodologia:
1. Svolgimento di mansioni di cura e mantenimento dell'area seminata;
2. Svolgimento di attività pratiche di preparazioni erboristiche a lunga conservazione;
3. Allenamento alla lettura espressiva attraverso esercizi di fonetica, articolazione, volume
e
tono della voce;
4. Allenamento alla scrittura di brevi testi personali ispirati anche all’esperienza percettiva
e
sensoriale sperimentata nel laboratorio.

Data inizio prevista 01/06/2021
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Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hortus conclusus
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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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: Imparare imparando

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

Siamo tutti in viaggio € 5.082,00

Leggeri...leggendo € 5.082,00

Filosofando "A giocar con le parole si scoprono universi" € 5.082,00

“SING A SONG AND JUMP” € 5.082,00

Inglese in scena € 5.082,00

Sperimentare, scoprire...creare € 5.082,00

In gioco con la matematica € 5.082,00

In gioco con le scienze € 5.082,00

Gioco , scopro ....attraverso il coding € 5.082,00

Computazionando insieme € 5.082,00

Costruire un blog in Wordpress in totale libertà € 5.082,00

Le scienze in bottiglie € 5.082,00

La fotografia in ambiente scolastico € 5.082,00

Cittadini di domani € 5.082,00

I like move it € 5.082,00

Dare voce alla storia € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Siamo tutti in viaggio

Dettagli modulo

Titolo modulo Siamo tutti in viaggio
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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.
L'attività di laboratorio presuppone i seguenti criteri metodologici:
a) le attività didattiche proposte implicano un efficace intreccio tra sapere cognitivo e
saper fare;
b) sia gli strumenti conoscitivi sia le metodologie storiografiche utilizzate sono finalizzati ad
un percorso di ricerca che sia sperimentabile operativamente dagli studenti con la
cooperazione e la coordinazione degli esperti;
c) l'attività deve avvalersi di esperienze dirette di analisi critica delle fonti, ricostruzione
individuale o a gruppi degli eventi e dei processi e loro interpretazione complessiva
attraverso la stesura di un elaborato scritto.
d) LEARNING BY DOING apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare,
attraverso le azioni. Simulazioni in cui i bambini/ragazzi perseguono un obiettivo concreto
applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità funzionali al raggiungimento dello
stesso
e) Il brainstorming per giungere ad un’idea condivisa, che verrà sviluppata in laboratori di
continuità educativa verticale . Attraverso vari step gli allievi impareranno a costruire a
creare storie interattive giochi e semplici progetti multimediali.
f) Apprendimento cooperativo : ciascuno è al tempo stesso artefice, responsabile del
proprio apprendimento e supporto per i compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene da
quest'ultimo aiutato nelle proprie (peer tutoring)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Siamo tutti in viaggio
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: Leggeri...leggendo
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Dettagli modulo

Titolo modulo Leggeri...leggendo

Descrizione
modulo

L’intervento intende sviluppare, potenziare e consolidare le competenze di base della
lingua italiana, nella lettura, nell’interazione verbale e nella scrittura.
Si vogliono potenziare le seguenti competenze:
1.Competenza linguistica:
raccogliere in un testo i dati espliciti e riconoscere le informazioni implicite, attraverso
operazioni di deduzione, induzione, di collegamento causa-effetto; saper utilizzare la
lettura secondo varianti.
2.Competenze sociali:
saper comunicare con gli altri; condividere esperienze e riflessioni personali in modo
aperto; mostrare interesse e tolleranza nei confronti degli altri; capacità di riflettere sui
propri comportamenti al fine di migliorarli; saper sostenere opinioni e giudizi; approcciarsi
con attenzione e sensibilità ai temi di attualità.
3. Abilità di base:
astrazione-riflessione e conoscenza di sé.
Obiettivi
Conoscere la biblioteca, esplorando l’oggetto-libro e avvicinarsi all’e-book per
padroneggiare le nuove dinamiche di lettura
Potenziare la capacità di ascolto attivo e partecipato
Sviluppare la capacità di lettura espressiva e/o la capacità di lettura critica
Affinare la conoscenza della lingua italiana
Potenziare il linguaggio emotivo e il gusto estetico
Sviluppare le proprie capacità creative
Finalità
Attività di storytelling per facilitare la memorizzazione dei contenuti, il coinvolgimento
emotivo e il confronto dialogico;
Laboratori per la costruzione di libri cartacei e digitali attraverso l'impiego di dispositivi
portatili, quali eReader e tablet.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIC8BB008

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggeri...leggendo
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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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Filosofando "A giocar con le parole si scoprono universi"

Dettagli modulo

Titolo modulo Filosofando "A giocar con le parole si scoprono universi"

Descrizione
modulo

Giochiamo con le parole e il linguaggio per stimolare la capacità di costruire e comunicare
nuove idee.
Obiettivi generali
Favorire e ampliare l’immaginazione nei bambini facoltà imprescindibile per orientarsi nel
mondo ed indispensabile strumento di problem solving. E’ la capacità di immaginare che
permette a bambini e adulti di inventare nuove rotte e tracciare nuove vie.
Sviluppare e arricchire il linguaggio come strumento per affrontare la complessità e
costruire narrazioni personali su di sè e il mondo.
Metodologia
Lavorare sul linguaggio per:
potenziare le abilità di espressione e di pensiero
creare associazioni inedite e personali, esplorando differenti campi semantici
allenare all’ascolto reciproco e alla comprensione dell’altro
incrementare l’utilizzo di un lessico consapevole ed efficace
Partire dalla filosofia per :
promuovere lo sviluppo del ragionamento
esercitare il pensiero divergente
allenare la capacità di ragionare con rigore logico, fondamentale in ogni tipo di
argomentazione
accendere un’autentica curiosità attraverso domande maieutiche
immaginare e indagare mondi possibili
Utilizzare il gioco per:
creare un’atmosfera divertente e stimolante
favorire un clima di benessere necessario presupposto per l’apprendimento
educare alla lentezza e ai tempi di ciascuno
promuovere dinamiche inclusive e partecipative
migliorare l’attenzione e incrementare la partecipazione del singolo all’interno di un
gruppo
creare forme di confronto “debate” per esprimere e concretizzare le proprie idee nel
gruppo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Filosofando "A giocar con le parole si scoprono universi"
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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 multilinguistica
Titolo: “SING A SONG AND JUMP”

Dettagli modulo

Titolo modulo “SING A SONG AND JUMP”

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.
Il laboratorio SING A SONG AND JUMP ha tra i suoi fondamentali obiettivi:
• lo scopo di stimolare l’apprendimento e “ l’appassionamento” alla lingua inglese
attraverso canti, giochi teatrali, letture, danze, gare, costruzione oggetti, messa in scena di
performances e spettacoli.
• essere considerato sia come percorso alternativo al programma scolastico sia come
strumento di integrazione e supporto al lavoro già svolto a scuola dall’ insegnante.
• agire in maniera più profonda sulla psiche di individui di tutte le età, trasformando
l'apprendimento in pura gioia e divertimento. Smuovendo emozioni positive attraverso le
tecniche ludiche e artistiche proposte, la pronuncia , le regole grammaticali , il vocabolario
ecc. , verranno assorbiti in modo più spontaneo ed efficace, anche senza l'utilizzo di libri e
quaderni.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “SING A SONG AND JUMP”
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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 multilinguistica
Titolo: Inglese in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Inglese in scena

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età).
FINALITA':
Rappresentazione di brevi sketches, scenette, dialoghi in lingua inglese ispirati ad episodi
di vita quotidiana.
OBIETTIVI:
Sviluppare i meccanismi della comunicazione verbale in lingua straniera. Migliorare la
pronuncia attraverso l'enfatizzazione dei dialoghi e la drammatizzazione delle scenette.
Ottenere un feedback immediato delle proprie abilità, al fine di stimolare ulteriormente la
curiosità e la capacità di apprendere.
Favorire l'espressione di gruppo e individuale.
Stimolare la capacità di interazione, favorendo la consapevolezza di sé e l'accettazione
della diversità.
Imparare a lavorare insieme, rapportandosi alle capacità degli altri, nell'ottica della
prevenzione del disagio scolastico.
Imparare a gestire le proprie emozioni.
METODOLOGIA:
Memorizzazione di brevi dialoghi, sketches e role play.
Esercizi di drammatizzazione.
Esercizi di concentrazione e di consolidamento della memoria.
Ideazione della scena, ricerca e realizzazione degli elementi utili a crearla. Scelta di motivi
musicali da utilizzare in sottofondo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Inglese in scena
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: Sperimentare, scoprire...creare

Dettagli modulo

Titolo modulo Sperimentare, scoprire...creare

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico.
Il modulo è stato pensato per permettere agli allievi di operare dentro campi di esperienza
per loro più significativi, un laboratorio, all'interno del quale quando si è risolta una
situazione problema, mediante l'interazione degli allievi con essa,con i compagni e con
l'insegnante, il 'pezzo' di sapere appreso viene istituzionalizzato e poi utilizzato in ulteriori
momenti. Durante lo svolgimento del modulo si costruiranno percorsi ambientali , che gli
alunni, divisi in gruppi, penseranno e realizzeranno con l'aiuto e la guida dell'esperto e la
supervisione dei compagni tutor. Tali percorsi verranno poi presentati alle classi, alle
famiglie e ai cittadini
Interazione e integrazione tra il pensiero narrativo e il pensiero scientifico.
Pensiero computazionale, cooperative learning.
Ricavare informazioni matematiche e non in testi narrativi.
Discussione matematica
Argomentazione matematica
Drammatizzazione della storia.
Rappresentare la soluzione di un problema attraverso disegni,parole e
simboli;descrivendo il procedimento seguito.
Descrizione di processi e comprensione di procedimenti operativi
Progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi. Saper
leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Ricercare strategie per risolvere situazioni problematiche.
Risolvere semplici problemi. Costruire ragionamenti formulando ipotesi.
Riconoscere strategie di risoluzione diverse dalla propria.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

21/05/2021 11:37:56 Pagina 16/30



Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sperimentare, scoprire...creare
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: In gioco con la matematica

Dettagli modulo

Titolo modulo In gioco con la matematica
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Descrizione
modulo

Il modulo è stato pensato per permettere agli allievi di operare dentro campi di esperienza
per loro più significativi, infatti il modulo è strutturato come un laboratorio, all'interno del
quale quando si è risolta una situazione problema, mediante l'interazione degli allievi con
essa ,con i compagni e con l'insegnante.
Durante lo svolgimento del modulo si costruiranno giochi matematici, che gli alunni, divisi
in gruppi, penseranno e realizzeranno con l'aiuto e la guida dell'esperto e la supervisione
dei compagni tutor. Tali giochi verranno poi presentati alle classi nell'anno scolastico
successivo che potranno utilizzarli in classe o durante le pause mensa.

Obiettivi didattici e finalità:
- Interazione e integrazione tra il pensiero critico e il pensiero scientifico, mediati
dall'approccio laboratoriale
- nozioni di base di Geogebra
- acquisizione/consolidamento delle competenze di base di aritmetica e di geometria
- utilizzo della discussione matematica mediante l'argomentazione;
- ricercare strategie per risolvere situazioni problematiche;
- progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi (i giochi
matematici);
- saper leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

Metodologie:
- il pensiero computazionale,
- cooperative learning e l'apprendimento 'peer to peer'
- rappresentare la soluzione di un problema attraverso disegni, parole e simboli,
descrivendo il procedimento seguito in modo chiaro e semplice.
- costruire ragionamenti formulando ipotesi, riconoscendo come valide strategie di
risoluzione diverse dalla propria.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In gioco con la matematica
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)

21/05/2021 11:37:56 Pagina 18/30



Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Titolo: In gioco con le scienze

Dettagli modulo

Titolo modulo In gioco con le scienze

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.
Il modulo avrà come caratteristica e modalità principale quella dell'esecuzione di
esperimenti su proprietà dell'acqua, mediante l'utilizzo di materiali della quotidianità e di
riciclo. Alla modalità attiva poi seguirà quella di registrazione video degli esperimenti,
come veri e propri tutorial, a scopi didattici, da utilizzare poi nelle classi prime dell'anno
scolastico successivo durante le lezioni di scienze.

Obiettivi e finalità:
- Interazione e integrazione tra il pensiero critico e il pensiero scientifico, mediati
dall'approccio laboratoriale;
- acquisizione/consolidamento delle competenze di base di scienze, nello specifico sulle
proprietà dell'acqua;
- attuazione del metodo scientifico sperimentale studiato in classe;
- acquisire/esercitare l'abilità di utilizzo della discussione e del confronto mediante
l'argomentazione.
- progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi (gli
esperimenti);
- saper leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti scientifici, logici e matematici;
- acquisizione di abilità di produzione video con semplici mezzi;
Metodologie:
- cooperative learning e l'apprendimento 'peer to peer',
- costruire ragionamenti formulando ipotesi, riconoscendo come valide strategie di
risoluzione diverse dalla propria.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In gioco con le scienze
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Gioco , scopro ....attraverso il coding

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco , scopro ....attraverso il coding

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
La costruzione nel laboratorio di giochi matematici da un lato consente di motivare alunni
convinti che la matematica sia una disciplina noiosa e troppo impegnativa, dall’altro offre
lo spunto per rilevare le strategie, i ragionamenti, i percorsi mentali in situazioni nuove.
Il Modulo si propone di :
Sviluppare le potenzialità creative partendo da attività di Tinkering
Introdurre al pensiero computazionale come occasione di interazione e integrazione tra il
pensiero narrativo e il pensiero scientifico.
Riflettere sull’importanza del nesso logico nei passaggi matematici attraverso l’utilizzo di
cloze matematici.
Utilizzare il pensiero computazionale per la costruzione del testo di un problema
matematica a partire dalle operazioni.
Utilizzare il software Scratch nelle sue componenti di base per la creazione di semplici
giochi interattivi per ripassare le tabelline.
Raggiungere elementi di base per programmare un robot.
Realizzare un circuito e dei segnali stradali per acquisizione di competenze di educazione
alla cittadinanza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco , scopro ....attraverso il coding
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Computazionando insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Computazionando insieme

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
Introduzione al pensiero computazionale come occasione di interazione e integrazione tra
il pensiero narrativo e il pensiero scientifico.
Riflessione sull’importanza del nesso logico nei passaggi matematici attraverso l’utilizzo
di cloze matematici.
Utilizzo del pensiero computazionale per la costruzione del testo di un problema
matematica a partire dalle operazioni.
Utilizzo del software Scratch nelle sue componenti di base per la creazione di semplici
giochi interattivi per ripassare le tabelline.
Raggiungere elementi di base per programmare un robot con l’uso del software mBot.
Realizzare di un circuito e dei segnali stradali per acquisizione di competenze di
educazione alla cittadinanza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Computazionando insieme
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Costruire un blog in Wordpress in totale libertà

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruire un blog in Wordpress in totale libertà

Descrizione
modulo

I blog costituiscono ambienti informali stimolanti diversi dal contesto scolastico in cui gli
studenti hanno la possibilità di produrre contenuti con una maggiore libertà e diventare
produttori attivi di conoscenza condivisa.
Trattandosi di un ambiente aperto al confronto con altri studenti, il blog consente lo
sviluppo di un senso di responsabilità.
Tramite la creazione di pagine web gli studenti hanno la possibilità di migliorare le proprie
capacità critiche, comunicative, creative e di scrittura.
Il corso parte dalle nozioni di base e si sviluppa fino a consentire agli studenti lo sviluppo
di un blog in Wordpress completo e funzionante. Verranno proposti esempi semplici in
modo da poter applicare i contenuti delle lezioni e verificarne subito il loro funzionamento.
TEMATICHE, OBIETTIVI E FINALITA’
- Introduzione al corso e scelta dell’hosting
- Installazione Wordpress e certificato ssl
- Temi e template
- Selezione tema
- Creare un logo
- Plug in SEO
- Personalizzazione del tema
- Privacy e newsletter
- Editor pagine
- Parole chiavi
- Indicizzazione Google
- Backup sito
- Conclusioni finali

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruire un blog in Wordpress in totale libertà
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Le scienze in bottiglie

Dettagli modulo

Titolo modulo Le scienze in bottiglie

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si 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, e strumenti per il making (stampanti 3d).
Il modulo avrà come caratteristica e modalità principale quella dell'esecuzione di
esperimenti su proprietà dell'acqua, mediante l'utilizzo di materiali della quotidianità e di
riciclo.
Obiettivi e finalità:
- Interazione e integrazione tra il pensiero critico e il pensiero scientifico, mediati
dall'approccio laboratoriale; - acquisizione/consolidamento delle competenze di base di
scienze, nello specifico sulle proprietà dell'acqua;
- attuazione del metodo scientifico sperimentale studiato in classe;
- acquisire/esercitare l'abilità di utilizzo della discussione e del confronto mediante
l'argomentazione (tra l'altro è una delle due competenze, l'altra è comprendere, su cui
l'istituto lavora da anni anche nelle prove comuni di fine anno);
- progettazione, costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi (gli
esperimenti);
- saper leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti scientifici, logici e matematici;
- acquisizione di abilità di produzione video con semplici mezzi;
- cooperative learning e l'apprendimento 'peer to peer',
- costruire ragionamenti formulando ipotesi, riconoscendo come valide strategie diverse

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le scienze in bottiglie
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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 digitale
Titolo: La fotografia in ambiente scolastico

Dettagli modulo

Titolo modulo La fotografia in ambiente scolastico

Descrizione
modulo

Il corso si sviluppa dalle nozioni di base di fotografia, per consentire allo studente di
sviluppare la capacita' di produrre immagini, quindi saper cogliere l'attimo nel modo e nel
momento giusto per poter trarre dall'immagine la massima espressione.
Attraverso la fotografia è possibile informare, educare e al tempo stesso trasmettere
emozioni differenti a più persone.
Verranno proposte tecniche semplici e graduate di sviluppo in modo da poter mettere in
pratica le nozioni acquisite e verificarne subito l'apprensione attraverso dispositivi
elettronici e apparecchi ad alta tecnologia (smartphone e tablet).
Lo Studente sara'guidato nel raggiungere una consapevolezza nel 'fare fotografia' non
solamente dal punto di vista tecnico, affrontando quindi i concetti di base della fotografia,
ma anche dal punto di vista espressivo.

Tematiche, obiettivi, finalità
- piccola introduzione sulla storia della fotografia;
- la fotografia digitale: risoluzione, formati, dpi, profondità colore;
- teoria della composizione e formati;
- il bilanciamento del bianco;
- la sensibilità iso;
- tempi di esposizione e diaframmi;
- la profondità di campo;
- i controlli manuali sullo smartphone;
- le impostazioni base e come velocizzare il workflow di scatto;
- lo smartphone come strumento di street photography;
- lo smartphone come diario di viaggio;
- tips: ritratto, paesaggio, fotografia notturna;
- tips: selfie;
- condivisione delle fotografie e principi di “hashtag”.
- conclusioni finali.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La fotografia in ambiente scolastico
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 cittadinanza
Titolo: Cittadini di domani

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadini di domani

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove
l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un
servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative
intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano
a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di
Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al
miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle
attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di
cittadinanza attiva.
Obiettivi
1. la comprensione delle principali nozioni della nascita, della crescita e dello sviluppo
della città ospitante per orientarsi autonomamente nello spazio urbano;
2. lettura dei “termini morfologici” del centro storico della città; isolato costruito, piazza,
assi viari di ampliamento, portico e verde urbano;
3. rilievo, nonché disegno come “trascrizione e scrittura” del contesto urbano di un isolato
appositamente scelto nel centro storico della città.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM8BB019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadini di domani
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: I like move it

Dettagli modulo

Titolo modulo I like move it

Descrizione
modulo

La percezione del proprio corpo in movimento favorisce la strutturazione dello schema
corporeo e la danza contribuisce a integrare e completare tale processo.
Come qualsiasi attività dinamica, il ballo necessita di una coordinazione complessa che si
traduce nella capacità di compiere gesti appropriati ed economici.
Questa capacità è nella danza costantemente stimolata. Attraverso lo sviluppo delle azioni
coreografiche e le relazioni con gli altri partecipanti, l’individuo che balla è infatti
sollecitato a prendere coscienza della propria lateralità (destra e sinistra), non solo in
relazione a sé, ma
anche rispetto agli altri e allo spazio circostante.
Attraverso la danza l’alunno imparerà quindi a:
-� valutare l’ampiezza e la rapidità dei gesti e dei movimenti;
- ottimizzare il rapporto spazio/tempo nel compiere un determinato percorso;
- muoversi nello spazio tracciando linee prestabilite e figure geometriche, quali il quadrato,
il cerchio, la croce, etc.;
- collocarsi in modo corretto rispetto agli oggetti e ai compagni;
- memorizzare le sequenze dei passi e delle figure che compongono le diverse
coreografie;
- rappresentare graficamente le figure realizzate dal movimento individuale e da quello
collettivo;
- identificare la successione delle parti che compongono una coreografia

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I like move it
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: Dare voce alla storia

Dettagli modulo

Titolo modulo Dare voce alla storia

Descrizione
modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del
laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e
secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti
tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai
metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono
gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per
evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con
metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore
di beni culturali.
Obiettivi
• far comprendere ai ragazzi l’importanza della memoria storica
• decostruire gli stereotipi facendone emergere i meccanismi che li determinano
• sviluppare la capacità di assumere il punto di vista degli altri
• favorire il sorgere di una nuova percezione del concetto di cittadinanza in un’ottica di
inclusività
• sviluppare il pensiero critico

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE8BB01A
TOEE8BB02B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dare voce alla storia
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. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Tornare all'ABC: Accoglienza, Benessere, Creativiità. € 15.246,00

Imparare imparando € 81.312,00

TOTALE PROGETTO € 96.558,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051554)

Importo totale richiesto € 96.558,00

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 21/05/2021 11:37:56

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

Arte; scrittura creativa; teatro: “Facciamo la Scena” € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Aule a cielo aperto

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Hortus conclusus

€ 5.082,00
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Scuola I.C. SETTIMO III (TOIC8BB008)

Totale Progetto "Tornare all'ABC: Accoglienza,
Benessere, Creativiità."

€ 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Siamo tutti in
viaggio

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Leggeri...leggendo € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Filosofando "A
giocar con le parole si scoprono universi"

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: “SING A SONG AND
JUMP”

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Inglese in scena € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Sperimentare, scoprire...creare

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): In gioco con la matematica

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): In gioco con le scienze

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Gioco , scopro ....attraverso il
coding

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Computazionando insieme € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Costruire un blog in Wordpress in
totale libertà

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Le scienze in bottiglie € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: La fotografia in ambiente
scolastico

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Cittadini di
domani

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: I like move it

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Dare voce alla storia

€ 5.082,00

Totale Progetto "Imparare imparando" € 81.312,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.558,00 € 100.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

21/05/2021 11:37:56 Pagina 30/30

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1051554 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

	ntabella: 12
	ntabella: 4
	ntabella: 17
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 17
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 3
	ntabella: 9
	ntabella: 22
		2021-05-21T11:42:04+0200


		2021-11-17T09:44:32+0100
	SAPIA MASSIMO




