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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1053816 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

esplorArci € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

“LAND ART – CREATIVITA’ IN NATURA” € 5.082,00

Musica e Canto Musica nel bosco € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Laboratorio Lingua italiana L2 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Our "English" summer € 5.082,00

Competenza digitale Coding e robotica € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Natura in musica € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Passi e sentieri nel bosco € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Vivere il bosco € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Giornalista per un giorno € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Ricerca d'Archivio € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

20/05/2021 13:17:31 Pagina 2/18



Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

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: esplorArci- ascoltArci - ricreArci

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. ALES (ORIC82100N)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

esplorArci € 5.082,00

“LAND ART – CREATIVITA’ IN NATURA” € 5.082,00

Musica nel bosco € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo esplorArci

Descrizione
modulo

Si vuole dare risposta, nell’ambito della comunità scolastica a.
• il bisogno di incontro, socializzazione e scambio come risposta alle restrizioni della
pandemia;
• il bisogno di acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza delle attività motorie in
ambiente naturale., prendendo coscienza delle relazioni che esistono tra la comunità e il
bosco, per il miglioramento dell’equilibrio psicofisico ed il mantenimento di uno stato di
salute dinamico;
• la scoperta e la valorizzazione del territorio con le sue Comunità;
• la visione del futuro che possa includere e abbracciare iniziative di sviluppo sociale ed
economico vicine ai luoghi di origine.
Le attività da svolgere, nel Parco Monte Arci, comprenderanno una serie di azioni
coordinate con gli enti territoriali e le associazioni che operano nell’area, per espandere e
rafforzare progetti già esistenti o del tutto originali.
Sono previste escursioni e camminate, l’esplorazione della sentieristica montana,
mappature del territorio, competizioni sportive quali l’orienteering, l’arrampicata, attività
ludiche legate alle tradizioni popolari del luogo, in un’’ottica pluridisciplinare per un
arricchimento delle competenze dei ragazzi e dei formatori.
Gli Obiettivi specifici:
1. conoscere le caratteristiche fisiche dell’ambiente montano e boschivo;
2. sapersi muovere in modalità di camminata e corsa adottando tecniche efficaci che
possano salvaguardare l’incolumità fisica e promuovano il risparmio delle energie
psicofisiche
3. saper leggere il territorio d’azione adottando, preventivamente fonti grafiche e scritte,
nell’immediato, sistemi di osservazione, valutazione e misurazione per operare scelte e
trovare soluzioni valide.
4. sviluppare il coraggio, la capacità di resilienza, la capacità di collaborazione e lo spirito
di gru

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Sedi dove è
previsto il modulo

ORMM82101P
ORMM82104T
ORMM82105V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: esplorArci
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: “LAND ART – CREATIVITA’ IN NATURA”

Dettagli modulo

Titolo modulo “LAND ART – CREATIVITA’ IN NATURA”

Descrizione
modulo

Il modulo porta l’azione educativa della scuola all’interno di un processo di progettazione
partecipata in programmazione e in essere sul territorio della Marmilla, in dialogo con Enti
locali e Agenzie educative che interagiscono nella comunità educante, al fine di
interpretare, attraverso creatività dei bambini e degli studenti dell’Istituto Comprensivo, il
legame che le Comunità intrattengono, in varia forma e aspetti, con la peculiare realtà
ambientale e storico-culturale del Monte Arci.
Si prevede lo svolgimento nel bosco di laboratori esperienziali dedicati alla LAND ART,
durante i quali approfondire la conoscenza di questa specifica forma di creatività artistica
e delle sue tecniche realizzative, e attraverso cui sperimentarsi nella realizzazione di
installazioni di arte in natura, attraverso i suoi processi di: ideazione, traduzione dell’idea
in progetto, scelta consapevole e ragionata dei materiali, loro preparazione e loro messa
in opera. Durante lo svolgimento dell’esperienza, è promossa la maturazione di uno
sguardo critico e consapevole rispetto alla relazione coi luoghi, con le loro straordinarie
potenzialità narrative e al contempo con le loro esposte fragilità, che richiedono assunzioni
individuali e collettive di responsabilità e la maturazione di un impegno volto al rispetto.
La filosofia della Land Art è caratterizzata dall’impiego esclusivo o prevalente di materiale
organico, pertanto deperibile, e da una relazione di ascolto e relazione profonda con il
contesto ambientale circostante. Gli alunni potranno scegliere le opere artistiche da
realizzare., nell’ambito uno sviluppo esteso nel tempo e diffuso nello spazio, anche alla
luce delle specifiche esigenze dovute all’emergenza epidemiologica e sanitaria attuale e
in ottemperanza all

Data inizio prevista 01/09/2021
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

ORMM82101P
ORMM82104T
ORMM82105V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LAND ART – CREATIVITA’ IN 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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: Musica nel bosco

Dettagli modulo

Titolo modulo Musica nel bosco
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Descrizione
modulo

Approfondimento delle attività musicali in orario extrascolastico e periodo estivo.e
collaborazione con associazioni locali per una migliore conoscenza delle bellezze naturali
e delle opportunità che offre il territorio.
Finalità
Creare momenti di aggregazione, socializzazione e creatività con lo scopo di preparare un
repertorio da rappresentare in occasione di eventi da tenersi nel bosco di Monte Arci
nell’estate 2022.
Lo scopo di questo progetto è quello di aprirsi al territorio attraverso collaborazioni con
associazioni ed enti locali, per interpretare, attraverso la musica, il legame che le
Comunità della Marmilla intrattengono, con la peculiare realtà ambientale e storico-
culturale del Monte Arci, compreso in qualità di Area 1 all’interno dell’ampio e articolato
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, sia a livello regionale e che più
estesamente nazionale
Pratica strumentale
Realizzare sonorizzazioni di racconti e improvvisazioni guidate che approdino a sequenze
dotate di senso musicale attraverso oggetti sonori del bosco;
Pratica vocale
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o più voci anche
con appropriati accompagnamenti strumentali, preferibilmente su repertorio tradizionale o
legato al mondo del “Bosco
Metodologia
Ricerca di elementi del bosco che possano produrre sonorità interessanti per
esecuzioni di semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio che decifrando una notazione
grafica o improvvisando.
Acquisizione delle performance vocali e strumentali attraverso l’ascolto di melodie
esistenti o da comporre in modo creativo.
Pratica collettiva durante le prove d’insieme e gli eventi programmati.
Risultato atteso
Riqualificare, animare e abitare l’ampio territorio del Monte Arci e rivitalizzarlo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

ORMM82101P
ORMM82104T
ORMM82105V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica nel bosco
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. ALES (ORIC82100N)

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: IC_ALES sul territorio con creatività, originalità e innovazione.

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. ALES (ORIC82100N)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio Lingua italiana L2 € 5.082,00

Our "English" summer € 5.082,00

Coding e robotica € 5.082,00

Natura in musica € 5.082,00

Passi e sentieri nel bosco € 5.082,00

Vivere il bosco € 5.082,00

Giornalista per un giorno € 5.082,00

Ricerca d'Archivio € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Laboratorio Lingua italiana L2

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio Lingua italiana L2

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82102R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio Lingua italiana L2
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: Our "English" summer

Dettagli modulo

Titolo modulo Our "English" summer

Descrizione
modulo

Tramite la messa in atto di una didattica attiva e significativa ci si pone l'obiettivo di far
raggiungere ad ogni studente la condizione capace di garantirgli la competizione e il
successo scolastico . Vengono innanzitutto considerati dall'insegnante i bisogni formativi
degli studenti, gli obiettivi linguistico – comunicativi ( che articolano l’apprendimento
individuale ) e quelli del saper apprendere e del saper essere, che riguardano la capacità
di imparare. Fra gli obiettivi del saper apprendere: prestare attenzione alle informazioni ed
essere in grado di correggersi. Fra gli obiettivi del saper essere: acquisire autostima e
fiducia nei propri mezzi e acquisire consapevolezza circa il proprio apprendimento, i propri
punti deboli e i propri punti forti.
Nel progetto di Inglese i bisogni formativi degli studenti fanno riferimento all'importanza
delle relazioni con i compagni e il docente, al coinvolgimento nell'attività didattica , che
affronta l'apprendimento in spazi diversi , e che impiega una metodologia atta a favorire
un apprendimento efficace , utile poi anche in contesti reali. Si ritiene che questi bisogni
possano motivare ad apprendere , a valorizzare le potenzialità e le capacità di tutti gli
studenti , che svilupperebbero in questo modo anche la capacità di stare insieme e
lavorare in gruppo .
All'analisi di tali bisogni formativi si dà risposta tramite la flessibilità, l'integrazione , la
responsabilità ed in generale tramite una progettazione curriculare ed extra – curriculare
rispondente agli stessi, tutti elementi presenti nel progetto

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

ORIC82100N
ORMM82105V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Scheda dei costi del modulo: Our "English" summer
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: Coding e robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding e robotica

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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82101Q
OREE82102R
OREE821072
ORIC82100N
ORMM82101P
ORMM82104T
ORMM82105V

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: Coding e robotica
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 €
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Natura in musica

Dettagli modulo

Titolo modulo Natura in musica

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. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista 30/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82102R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Natura in musica
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: Passi e sentieri nel bosco
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Scuola I.C. ALES (ORIC82100N)

Dettagli modulo

Titolo modulo Passi e sentieri nel bosco

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 riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, 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 avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare
dagli interessi del bambino o dell’adolescente.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82101Q
OREE82102R
OREE821072

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passi e sentieri nel bosco
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: Vivere il bosco

Dettagli modulo

Titolo modulo Vivere il bosco
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Descrizione
modulo

Il 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 l’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 digitali.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82101Q
OREE82102R
OREE821072

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: Vivere il bosco
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: Giornalista per un giorno

Dettagli modulo

Titolo modulo Giornalista per un giorno

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82101Q
OREE82102R
OREE821072

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: Giornalista per un giorno
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: Ricerca d'Archivio

Dettagli modulo

Titolo modulo Ricerca d'Archivio

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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

OREE82102R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ricerca d'Archivio
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

esplorArci- ascoltArci - ricreArci € 15.246,00

IC_ALES sul territorio con creatività, originalità e
innovazione.

€ 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 55.902,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1053816)

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 13:17:31

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: esplorArci € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: “LAND ART –
CREATIVITA’ IN NATURA”

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Musica nel bosco € 5.082,00
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Totale Progetto "esplorArci- ascoltArci - ricreArci" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Laboratorio Lingua
italiana L2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Our "English" summer € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Coding e robotica € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Natura in musica

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Passi e sentieri nel bosco

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Vivere il bosco

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Giornalista per un giorno

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Ricerca d'Archivio

€ 5.082,00

Totale Progetto "IC_ALES sul territorio con
creatività, originalità e innovazione."

€ 40.656,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.902,00 € 60.000,00
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