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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1054037 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1B Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Socialità e sport € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.041,00

Riepilogo moduli - 10.2.2B Competenze di base - in rete
Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche - Foscolo € 4.041,00

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino e
greco) - Cairoli

€ 3.936,90

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino) -
Cairoli

€ 3.936,90

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere
(Inglese) - Taramelli

€ 4.041,00

Competenza
multilinguistica

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la quarta
ginnasio - Foscolo

€ 4.041,00

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

Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo -
Taramelli

€ 3.936,90

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

Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli € 3.936,90

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

Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli € 3.936,90

Competenza in materia di
cittadinanza

Wind, Sun, Hydrogen - Laboratorio scientifico green € 3.936,90

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio teatrale € 4.041,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo € 4.041,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio teatrale - Cairoli € 4.041,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio teatrale - Taramelli € 4.041,00
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Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Strategie didattiche per l'apprendimento € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.949,40
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1B - Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete
 Sezione: Progetto

Progetto: Imparare a stare insieme

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: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Cremona di Pavia (capofila) - Istituto d'Istruzione
Superiore Taramelli - Foscolo di Pavia - Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di
Vigevano

Num. Protocollo 5111

Data Protocollo 2021-05-18

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO (PVPC010006)

Ruolo nel progetto Partner

Scuola - ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO (PVIS01100Q)

Ruolo nel progetto Partner

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Socialità e sport € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.041,00

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Socialità e sport
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Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo dei ragazzi. 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 conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più
ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende
rafforzare la possibilità per tutti gli studenti 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 08/06/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01300B
PVRI013013
PVTF01301X

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Socialità e sport
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2B - Competenze di base - in rete
 Sezione: Progetto

Progetto: Imparare ad imparare

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: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Cremona di Pavia (capofila) - Istituto d'Istruzione
Superiore Taramelli - Foscolo di Pavia - Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di
Vigevano

Num. Protocollo 5111

Data Protocollo 2021-05-18

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - BENEDETTO CAIROLI - VIGEVANO (PVPC010006)

Ruolo nel progetto Partner

Scuola - ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO (PVIS01100Q)

Ruolo nel progetto Partner

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche - Foscolo € 4.041,00

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino e greco) - Cairoli € 3.936,90

Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino) - Cairoli € 3.936,90

Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere (Inglese) - Taramelli € 4.041,00

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la quarta ginnasio - Foscolo € 4.041,00

Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo - Taramelli € 3.936,90

Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli € 3.936,90

Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli € 3.936,90

Wind, Sun, Hydrogen - Laboratorio scientifico green € 3.936,90

Laboratorio teatrale € 4.041,00

Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo € 4.041,00

Laboratorio teatrale - Cairoli € 4.041,00

Laboratorio teatrale - Taramelli € 4.041,00

Strategie didattiche per l'apprendimento € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.949,40
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche - Foscolo

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche - Foscolo

Descrizione
modulo

obiettivo del modulo è il recupero e il consolidamento delle conoscenze delle strutture
morfosintattiche del Greco e del Latino, nell’ottica dell’acquisizione di un metodo rigoroso
di lavoro sul testo in lingua che ne permetta la comprensione del senso e la sua
restituzione in Italiano, rispettosa tanto delle strutture morfosintattiche del testo di
partenza quanto dei suoi valori semantici quanto dei passaggi della narrazione e/o
dell’argomentazione. Le competenze traduttive sono, infatti, l’obiettivo fondamentale
della riflessione linguistica sulle lingue classiche, e valgono a consolidare, in generale,
anche le competenze espressive (lessicali e sintattiche) e logico-argomentative nella
lingua d’arrivo.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPC011013

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche -
Foscolo

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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino e greco) - Cairoli

Dettagli modulo
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Titolo modulo Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino e greco) - Cairoli

Descrizione
modulo

Il modulo sarà rivolto agli studenti del liceo classico. L’obiettivo del modulo è il recupero e
il consolidamento delle conoscenze delle strutture morfosintattiche del Greco e del Latino,
nell’ottica dell’acquisizione di un metodo rigoroso di lavoro sul testo in lingua che ne
permetta la comprensione del senso e la sua restituzione in Italiano, rispettosa tanto delle
strutture morfosintattiche del testo di partenza quanto dei suoi valori semantici quanto dei
passaggi della narrazione e/o dell’argomentazione. Verranno riservati altresì spazio e
attenzione al consolidamento di un metodo di studio che risulti proficuo ed efficace
nell’ambito delle discipline di indirizzo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PVPC010006

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze delle lingue classiche
(latino e greco) - Cairoli

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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino) - Cairoli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze delle lingue classiche (latino) - Cairoli
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Descrizione
modulo

Il modulo sarà rivolto agli studenti del liceo scientifico, delle scienze umane e del liceo
linguistico. L’obiettivo del modulo è il recupero e il consolidamento delle conoscenze delle
strutture morfosintattiche del Latino, nell’ottica dell’acquisizione di un metodo rigoroso di
lavoro sul testo in lingua che ne permetta la comprensione del senso e la sua restituzione
in Italiano, rispettosa tanto delle strutture morfosintattiche del testo di partenza quanto dei
suoi valori semantici quanto dei passaggi della narrazione e/o dell’argomentazione.
Verranno riservati altresì spazio e attenzione al consolidamento di un metodo di studio
che risulti proficuo ed efficace nell’ambito delle discipline di indirizzo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PVPC010006

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze delle lingue classiche
(latino) - Cairoli

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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere (Inglese) - Taramelli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere (Inglese) - Taramelli

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 e contesti di apprendimento che permettono l’interazione e condivisione di
esperienze e di interessi. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche
degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021
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Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPS011016

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze linguistiche lingue
straniere (Inglese) - Taramelli

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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la quarta ginnasio -
Foscolo

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la quarta ginnasio - Foscolo

Descrizione
modulo

obiettivo del modulo è il recupero e il consolidamento delle conoscenze delle strutture
morfosintattiche del Greco e del Latino, nell’ottica dell’acquisizione di un metodo rigoroso
di lavoro sul testo in lingua che ne permetta la comprensione del senso e la sua
restituzione in Italiano, rispettosa tanto delle strutture morfosintattiche del testo di
partenza quanto dei suoi valori semantici quanto dei passaggi della narrazione e/o
dell’argomentazione. Le competenze traduttive sono, infatti, l’obiettivo fondamentale
della riflessione linguistica sulle lingue classiche, e valgono a consolidare, in generale,
anche le competenze espressive (lessicali e sintattiche) e logico-argomentative nella
lingua d’arrivo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPC011013

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la
quarta ginnasio - Foscolo

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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo - Taramelli

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo - Taramelli

Descrizione
modulo

Il percorso è finalizzato a rafforzare le competenze nell’ambito delle scienze
matematiche, fisiche e naturali. Sarà privilegiato un approccio didattico di carattere
induttivo. Lo studente è al centro del percorso didattico, raccoglie le evidenze e le mette in
relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi,
fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Verranno
riservati altresì spazio e attenzione al consolidamento di un metodo di studio che risulti
proficuo ed efficace nell’ambito delle discipline di indirizzo.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 08/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPS011016

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento delle competenze nelle discipline di
indirizzo - Taramelli

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli

Descrizione
modulo

Il percorso è finalizzato a rafforzare le competenze nell’ambito della matematica per gli
studenti del biennio del liceo classico, delle scienze umane e linguistico. Lo studente è al
centro del percorso didattico; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti
di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento
formativo per lo studente. Verranno riservati altresì spazio e attenzione al consolidamento
di un metodo di studio che risulti proficuo ed efficace nell’ambito delle discipline di
indirizzo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVPC010006

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di potenziamento di matematica - Cairoli
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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli
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Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica - Cairoli

Descrizione
modulo

Il percorso è finalizzato a rafforzare le competenze nell’ambito della matematica e della
fisica e scienze per gli studenti del biennio del liceo scientifico. Lo studente è al centro del
percorso didattico; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di
riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento
formativo per lo studente. Verranno riservati altresì spazio e attenzione al consolidamento
di un metodo di studio che risulti proficuo ed efficace nell’ambito delle discipline di
indirizzo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVPC010006

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di potenziamento di matematica e di fisica -
Cairoli

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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Wind, Sun, Hydrogen - Laboratorio scientifico green

Dettagli modulo

Titolo modulo Wind, Sun, Hydrogen - Laboratorio scientifico green

18/05/2021 10:34:03 Pagina 15/22



Scuola IIS 'L. CREMONA'  - PAVIA
(PVIS01300B)

Descrizione
modulo

E’ oggi sempre più importante diffondere una mentalità scientifica sensibile sui temi della
sostenibilità energetica, delle energie rinnovabili e del rispetto della natura. Obiettivo del
modulo è integrare la didattica con un percorso laboratoriale sviluppato attraverso un
metodo scientifico, sperimentale e interattivo.
Gli studenti partecipanti assembleranno un vero e proprio prototipo di un sistema
alimentato ad energia solare ed eolica per la produzione di idrogeno, attraverso la
scissione della molecola dell'acqua, destinato all'elettromobilita'. Il modulo intende favorire
l’esplorazione e la ricerca e sensibilizzare gli alunni alla cultura dello sviluppo sostenibile.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01300B
PVRI013013
PVTF01301X

Numero destinatari 9 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Wind, Sun, Hydrogen - Laboratorio scientifico green
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 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio teatrale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale

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 ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022
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Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01300B
PVRI013013
PVTF01301X

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo

Descrizione
modulo

In continuità con interventi didattici già svolti in passato, il modulo si pone la finalità di
avvicinare le Studentesse e gli Studenti al mondo del giornalismo e ai suoi codici
espressivi. Le attuali potenzialità fornite dalle nuove tecnologie hanno rivoluzionato le
modalità di comunicazione anche in ambito giornalistico. Agli Studenti verrà proposto un
percorso didattico che, partendo dall’analisi dell’evoluzione che ha caratterizzato il
passaggio dalla “carta stampata” all’informazione digitale, porrà in evidenza i nuclei
fondanti e unificanti del lavoro che il mondo del giornalismo svolge: la raccolta delle
informazioni, l’analisi delle informazioni stesse e delle fonti dalle quali esse provengono,
l’elaborazione e la restituzione della notizia al pubblico. Il percorso si avvarrà
necessariamente come docenti di professionisti del settore e proporrà in forma
laboratoriale ai partecipanti il coinvolgimento diretto in simulazioni delle diverse fasi del
lavoro redazionale precedentemente ricordate.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPC011013
PVPS011016

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio teatrale - Cairoli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale - Cairoli

Descrizione
modulo

Obiettivo del laboratorio di teatro non è formare attori, ma stimolare la creativitá ed il
protagonismo dei ragazzi ( di tutti i ragazzi, anche i meno dotati, in un'ottica di inclusione)
e verrá strutturato in una prima fase di riscrittura collettiva di un testo letterario, per poi
passare alle prove a gruppi , alla creazione di scenografie e costumi e alla messa scena.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVPC010006

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale - Cairoli
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio teatrale - Taramelli

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale - Taramelli

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 teatrale attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati 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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 08/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01100Q
PVPS011016

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale - Taramelli
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Strategie didattiche per l'apprendimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Strategie didattiche per l'apprendimento
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Descrizione
modulo

Obiettivo del modulo è quello di aiutare gli studenti ad Interiorizzare strategie e modalità di
ricerca di informazioni, di studio e produzione, per maturare un metodo personale e
insieme flessibile in relazione alle diverse discipline. Il modulo sarà incentrato sulle
seguenti attività:
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (area linguistico
espressiva)
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi (area
linguistico espressiva).
- Produrre testi di vario tipo (anche multimediali) in relazione ai differenti scopi
comunicativi (area linguistico espressiva)
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi (area
matematico/scientifica)
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed
artificiale (area scientifico - tecnologico)
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del territorio e dei diversi ambienti (area storico-
geografica)

Data inizio prevista 28/06/2021

Data fine prevista 08/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVIS01300B
PVRI013013
PVTF01301X

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Strategie didattiche per l'apprendimento
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Imparare a stare insieme € 4.041,00

Imparare ad imparare € 55.949,40

TOTALE PROGETTO € 59.990,40

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1054037)

Importo totale richiesto € 59.990,40

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 10:34:03

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

10.1.1B - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti - In rete

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Socialità e
sport

€ 4.041,00

Totale Progetto "Imparare a stare insieme" € 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze nelle lingue antiche - Foscolo

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze delle lingue classiche (latino e greco) -
Cairoli

€ 3.936,90
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10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze delle lingue classiche (latino) - Cairoli

€ 3.936,90

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze linguistiche lingue straniere (Inglese) -
Taramelli

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza multilinguistica: Potenziamento delle
competenze nelle lingue antiche per la quarta ginnasio
- Foscolo

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Potenziamento delle competenze
nelle discipline di indirizzo - Taramelli

€ 3.936,90

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratorio di potenziamento di
matematica - Cairoli

€ 3.936,90

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratorio di potenziamento di
matematica e di fisica - Cairoli

€ 3.936,90

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in materia di cittadinanza: Wind, Sun,
Hydrogen - Laboratorio scientifico green

€ 3.936,90

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio teatrale

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio di giornalismo -
Taramelli e Foscolo

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio teatrale - Cairoli

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio teatrale - Taramelli

€ 4.041,00

10.2.2B -
Competenze di base
- in rete

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Strategie didattiche per l'apprendimento

€ 4.041,00

Totale Progetto "Imparare ad imparare" € 55.949,40

TOTALE CANDIDATURA € 59.990,40 € 60.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18/05/2021 10:34:03 Pagina 22/22

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1054037 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

	ntabella: 12
	ntabella: 2
	ntabella: 15
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 2
	ntabella: 8
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 15
	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: 18
		2021-05-18T10:37:10+0200




