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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051708 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

Tutti per uno, uno per tutti € 4.873,80

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

L'ambiente che ... vivo € 4.769,70

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Insieme in natura € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.725,50

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

Competenza
multilinguistica

Do the best! € 5.082,00

Competenza digitale Accetti la sfida? Imparare per partecipare, partecipare per imparare € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Un tesoro chiamato Biodiversità € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

GOCCE D'ORO € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Lo sport: un ponte che collega regole e inclusione € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

La palla ...vola! € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

SPORTINSIEME € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

TEATRO IN CLASSE € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 45.217,51
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

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: RITROVIAMOCI

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. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tutti per uno, uno per tutti € 4.873,80

L'ambiente che ... vivo € 4.769,70

Insieme in natura € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.725,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Tutti per uno, uno per tutti

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti per uno, uno per tutti

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, 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 avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza. Il progetto si divide in tre fasi: La 1^ fase sarà teorica, sui
corretti stili di vita alimentari e motori.
Nella 2^ fase ci si ispirerà a molte prove dell’atletica leggera, quali corsa, staffetta, salto
agli ostacoli, lancio del vortex, adattandole naturalmente all’età dei partecipanti. La terza
fase prevederà la progettazione, organizzazione e costruzione del materiale necessario
alla giornata finale con evento conclusivo ispirato alle olimpiadi. La metodologia sarà
caratterizzata dal criterio dell’ obliquità per favorire la motivazione al successo, la
percezione delle proprie possibilità (autovalutazione) e la valorizzazione delle competenze
individuali. Si partirà dalle abilità di ogni ragazzo per scegliere giochi e proposte in cui i
contenuti possano essere diversificati in relazione alle peculiarità di ognuno.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PEEE81202N

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti per uno, uno per tutti
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: L'ambiente che ... vivo

Dettagli modulo

Titolo modulo L'ambiente che ... vivo

Descrizione
modulo

Gli alunni saranno guidati alla scoperta del senso civico nel rispetto dei beni ambientali,
dei siti archeologici e storici del territorio, delle riserve naturali. Gli alunni saranno coinvolti
nelle attività programmate dagli esperti con interventi attuati attraverso una didattica del
fare (laboratori sul campo) e uscite sul territorio.
Il progetto ha come finalità la promozione di una didattica ''dell'imparare facendo” che
vede nell'ambiente circostante una fonte di risorsa-stimolo per imparare attraverso la
scoperta, l'avventura e l’indagine sul campo.
La parola bellezza, intesa come capacità di rendere migliore il futuro grazie al proprio
impegno di cittadini attivi, farà inoltre da filo conduttore del percorso.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PEEE81202N

Numero destinatari 17 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'ambiente che ... vivo
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 17 1.769,70 €
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Insieme in natura

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme in natura

Descrizione
modulo

Si effettueranno uscite didattiche sul territorio per conoscere e approfondire la biodiversità
degli ecosistemi naturali: fauna, flora, fattori ambientali e relazioni che si instaurano tra
componenti biotiche ed abiotiche, nei diversi ecosistemi. Si affronteranno tematiche non
solo di tipo strettamente naturalistico ma si avvieranno percorsi che trattano anche la
componente economica e sociale della sostenibilità quali lo sviluppo sostenibile, la
gestione delle risorse, e l’inquinamento ambientale.
Si adotteranno metodologie di apprendimento attivo, con l’utilizzo di attività laboratoriali e
la sperimentazione diretta di processi ecologici. Tra le metodologie di apprendimento
attivo, si adotteranno il metodo investigativo e la ricerca sperimentale sia classica,
connessa al metodo ipotetico-deduttivo, che ricerca azione in attuazione del metodo
euristico-partecipativo.
In generale si ritiene che la realizzazione di attività laboratoriali basate sul problem solving
possano contribuire a porre l’attenzione sui processi e sulle correlazioni tra ambiente ed
uomo e a sviluppare senso civico nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 31/12/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PEMM81201G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insieme 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 €
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

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: Un PONte per crescere

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. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Do the best! € 5.082,00

Accetti la sfida? Imparare per partecipare, partecipare per imparare € 5.082,00

Un tesoro chiamato Biodiversità € 5.082,00

GOCCE D'ORO € 5.082,00

Lo sport: un ponte che collega regole e inclusione € 4.561,51

La palla ...vola! € 5.082,00

SPORTINSIEME € 5.082,00

TEATRO IN CLASSE € 5.082,00

Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 45.217,51

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Do the best!

Dettagli modulo

Titolo modulo Do the best!

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. Saranno predisposti
percorsi didattici di potenziamento per alunni molto motivati mirando all'acquisizione delle
quattro abilità linguistiche, ampliando il più possibile le competenze comunicative, anche
in vista del conseguimento di una certificazione esterna. L'approccio sarà laboratoriale e
interattivo, utilizzando tematiche vicine al mondo degli alunni e promuovendo esperienze
concrete e motivanti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PEMM81201G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Do the best!
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: Accetti la sfida? Imparare per partecipare, partecipare per imparare

Dettagli modulo

Titolo modulo Accetti la sfida? Imparare per partecipare, partecipare per imparare

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.
"Programmazione e coding collegati alla robotica sono un nucleo potente dal punto di
vista educativo in quanto consentono di lavorare su competenze trasversali e specifiche
allo stesso tempo. Inoltre rendono palese il collegamento tra saperi in qualche modo
astratti, quali il linguaggio della matematica o del coding, e aspetti applicativi propri delle
scienze, dell’ingegneria e della tecnologia.
L’idea di fondo è che la robotica educativa offra quindi uno scenario di per sé sfidante e
anche gli strumenti necessari a rendere motivante e significativo l’apprendimento sia di
strategie generali relative al problem posing ed al problem solving, sia di concetti più
prettamente legati al linguaggio di programmazione di macchine e meccanismi.
L’aspetto positivo aggiuntivo del procedere per sfide è di incoraggiare il mettersi in gioco
individuale e di gruppo.
Il percorso proposto potrebbe concludersi con la partecipazione a gare di robotica a livello
nazionale ed internazionale.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEMM81201G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

Scheda dei costi del modulo: Accetti la sfida? Imparare per partecipare, partecipare per
imparare

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: Un tesoro chiamato Biodiversità

Dettagli modulo

Titolo modulo Un tesoro chiamato Biodiversità

Descrizione
modulo

Il percorso, finalizzato a promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale, fa sì che
l’alunno scopra di essere cittadino in divenire e protagonista della costruzione della realtà
e del mondo in cui vive.
Attraverso questo percorso didattico si esplorerà la biodiversità di casa nostra, scoprendo
che l’Abruzzo è una delle regioni con la più ricca biodiversità d’Europa. Si conosceranno
i diversi ambienti del Parco Nazionale della Maiella, per capire perché sono importanti e
come proteggerli. Si conosceranno inoltre le piante e gli animali che li abitano e come
entrano in relazione tra loro. La proposta progettuale prevede un incontro introduttivo ed
uno conclusivo ed una parte più corposa costituita da escursioni in natura e visita guidate
in strutture all’aperto

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

PEEE81202N

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un tesoro chiamato Biodiversità
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. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: GOCCE D'ORO

Dettagli modulo

Titolo modulo GOCCE D'ORO

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.
Il modulo prevederà delle azioni mirate al consolidamento ed ampliamento delle
competenze tecniche legate alla filiera olivicola. In particolare saranno approfondite le
tecniche di coltivazione e gestione dell'oliveto, i processi di estrazione e conservazione
dell'olio, nonché le tecniche di analisi chimiche ed organolettiche del prodotto finito
attraverso il coinvolgimento di esperti esterni del settore.
Si privilegeranno metodologie di learning by doing con attività in laboratorio ed in campo
(azienda dell'istituto) ed in aziende di estrazione opportunamente selezionate

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

PETA00201X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GOCCE D'ORO
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: Lo sport: un ponte che collega regole e inclusione
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Scuola I. OMNICOMPRENSIVO ALANNO
(PEIC81200E)

Dettagli modulo

Titolo modulo Lo sport: un ponte che collega regole e inclusione

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 10/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PERA002014

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lo sport: un ponte che collega regole e inclusione
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: La palla ...vola!

Dettagli modulo

Titolo modulo La palla ...vola!
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Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta.
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEEE81203P

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La palla ...vola!
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: SPORTINSIEME

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORTINSIEME

Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta.
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i
problemi con più ottimismo. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.
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Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEMM81202L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORTINSIEME
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: TEATRO IN CLASSE

Dettagli modulo

Titolo modulo TEATRO IN CLASSE

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 mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
La metodologia scelta è di tipo laboratoriale e prevede giochi cooperativi, di fiducia, di
ruolo, tecniche di rilassamento e concentrazione, esercizi di dinamicità e coordinazione,
esercizi per la conoscenza e l’uso della voce, improvvisazione motoria libera,
realizzazione di schemi coreografici ed esercizi di drammatizzazione.
L’alunno, così, diventa protagonista del proprio percorso attraverso un atteggiamento
fattivo, intenzionale e cooperativo, potenziando le abilità di ascolto, di dialogo nonché il
pensiero riflessivo e critico. Il laboratorio, partendo dal gioco, ha l’intenzione di
promuovere negli allievi lo sviluppo delle capacità espressive e teatrali in una direzione più
organizzata e autonoma allo scopo di costruire una messa in scena vera e propria.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEMM81201G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TEATRO IN CLASSE
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: Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso!

Dettagli modulo

Titolo modulo Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso!

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 mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Il laboratorio teatrale è finalizzato alla messa in scena di un evento teatrale alla fine
dell'anno scolastico 2021-2022. Ogni incontro prevede una parte di allenamento
attraverso esercizi di rilassamento, respirazione, uso della voce e dizione. Seguiranno
giochi teatrali sulla fiducia, sull'ascolto, sul movimento e sulla percezione sensoriale.
Infine, i ragazzi si eserciteranno tanto sull'improvvisazione su un tema prescelto, quanto
sulla lettura e sull' interpretazione di testi della Letteratura per il teatro.

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

PETA00201X

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso!
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

RITROVIAMOCI € 14.725,50

Un PONte per crescere € 45.217,51

TOTALE PROGETTO € 59.943,01

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051708)

Importo totale richiesto € 59.943,01

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 18/05/2021 12:46:18

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: Tutti per
uno, uno per tutti

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: L'ambiente che ... vivo

€ 4.769,70

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Insieme in natura

€ 5.082,00
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Totale Progetto "RITROVIAMOCI" € 14.725,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Do the best! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Accetti la sfida? Imparare per
partecipare, partecipare per imparare

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Un tesoro
chiamato Biodiversità

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: GOCCE D'ORO € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Lo sport: un ponte che collega
regole e inclusione

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: La palla ...vola!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: SPORTINSIEME

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: TEATRO IN CLASSE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Benvenuti a teatro, dove tutto è
finto ma niente è falso!

€ 5.082,00

Totale Progetto "Un PONte per crescere" € 45.217,51

TOTALE CANDIDATURA € 59.943,01 € 60.000,00
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