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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021658 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica funzionale Parole tra le nuvole € 5.082,00

Competenza multilinguistica My Newspaper on line € 5.082,00

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

La robotica creativa per un mondo migliore € 5.082,00

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

Per un futuro sostenibile € 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Teatro Crea...attivo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

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: Per un futuro migliore

Descrizione
progetto

Tale progetto mira a mettere in atto interventi e risorse indirizzati in via esclusiva alla
prevenzione e al contrasto dell’insuccesso formativo e alla riduzione delle disparità nella qualità
degli apprendimenti a livello di determinati contesti scolastici, di specifici gruppi di studenti con
svantaggio sociale, di aree del Paese caratterizzate da marginalizzazione socio-economica e
culturali.
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Parole tra le nuvole € 5.082,00

My Newspaper on line € 5.082,00

La robotica creativa per un mondo migliore € 5.082,00

Per un futuro sostenibile € 5.082,00

Teatro Crea...attivo € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Parole tra le nuvole

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole tra le nuvole

Descrizione
modulo

- Il modulo “ Parole tra le nuvole” mira a valorizzare la funzione educativa trasversale del
fumetto come linguaggio dalle molteplici potenzialità formative e strumento pedagogico
ideale per far acquisire importanti competenze e abilità.
i bambini si impadroniscono della tecnica narrativa ed espressiva, e, costruendo nuove
storie, diventano protagonisti dell'apprendimento, dato che il fumetto favorisce la
creazione di esperienze condivise, produce un notevole coinvolgimento e mantiene alta la
motivazione.
L’approccio laboratoriale sarà il tratto fondamentale degli interventi progettati. Ad esso si
assocerà l’organizzazione del set di gruppo che favorisce il coinvolgimento di tutti gli
allievi, lo scambio di esperienze e metodi di lavoro, il consolidamento dell’autostima e
della motivazione allo studio.
Metodologie innovative quali il cooperative learning, la peereducation, il tutoring, saranno
aspetto comune dell’azione progettata, così come l’attivazione di moduli di ricerca-
azione, lo storytelling e l’osservazione diretta. L’uso consapevole delle TIC, infine, farà
da sfondo alle azioni progettate per potenziare le competenze comunicative, espressive e
computazionali.

Data inizio prevista 07/01/2020

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Indicazione
didattica

Laboratorio di “Comunicazione, interazione e testualità"
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Descrizione
indicazione
didattica

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche meno cristallizzate e
tradizionali quali spiegazione/interrogazione, compito scritto in classe ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua, sull'esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare è necessario lavorare su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BAIC86600A

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole tra le nuvole
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: My Newspaper on line

Dettagli modulo

Titolo modulo My Newspaper on line

Descrizione
modulo

Sono note le potenzialità delle ICT per un apprendimento più veloce e funzionale della
lingua inglese, attraverso Mobile, social networks, community che permettono interazioni
con native speaker: Attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0. Il percorso prevede la creazione di un giornalino online scritto in collaborazione
con una scuola inglese gemellata.

Data inizio prevista 07/01/2020

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Indicazione
didattica

Laboratori di ICT per la didattica delle lingue

Descrizione
indicazione
didattica

A livello internazionale, nella letteratura di ambito glottodidattico, sono note le potenzialità
delle ICT. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker,
attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A
tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui
l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un
giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente grazie agli
strumenti citati. L’attività può iniziare nel laboratorio, proseguire altrove, online,
ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di
interazione.
Riferimenti didattici: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-
didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BAIC86600A

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My Newspaper on line
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La robotica creativa per un mondo migliore

Dettagli modulo

Titolo modulo La robotica creativa per un mondo migliore

Descrizione
modulo

E se potessi costruire un mondo migliore? Dove inizieresti? Più che mai, dobbiamo unirci
per innovare e risolvere i problemi. Attraverso l'ispirazione, la creatività e la speranza per
un futuro più forte e più sostenibile, che si possono inventare insieme robot che aiutano a
vivere meglio, che risolvono i problemi della vita di ogni giorno soprattutto delle persone in
difficoltà come gli anziani e i malati. Progettare nuove macchine, nuovi modelli utilizzando
elementi semplici di costruzione . Così facendo gli alunni mentre creano, lavorano,
imparano le competenze di base in ingegneria e programmazione e applicano questi
concetti per far muovere il loro modello.

Data inizio prevista 07/01/2020
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Data fine prevista 30/06/2020

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Scienze con e per la società

Descrizione
indicazione
didattica

Nell'attuale programma Horizon 2020, una delle attività orizzontali è “Scienza con e per la
società” che contiene un focus specifico sull'educazione scientifica finalizzata a rendere la
scienza più attrattiva per i giovani. Le indicazioni nazionali, sia del I che del II ciclo,
invitano i docenti ad operare una riflessione e selezione oculata dei contenuti del curricolo
di scienze, per riuscire a scardinare l’ottica prettamente disciplinare e puntare a dei nuclei
essenziali, degli organizzatori concettuali, capaci di fornire le basi per sviluppi successivi
attraverso l’approfondimento di argomenti chiave sviluppandoli in un’ottica trasversale.
Le scienze integrate, così come la STEM education, adesso anche STEA(arte) M, vanno
nella direzione di un’apertura delle discipline di ambito scientifico. Leonardo da Vinci e
Michelangelo non furono solo pittori e scultori, ma anche inventori, ingegneri e scienziati:
per loro, non c’erano confini tra scienza e arti. Nel laboratorio si offe agli allievi il
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in
laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle
ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati
con i propri compagni e con l’insegnante per concludere con una nuova domanda di
ricerca.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BAIC86600A

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La robotica creativa per un mondo migliore
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Per un futuro sostenibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Per un futuro sostenibile
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Scuola I.C. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Descrizione
modulo

“Educazione”, “ambiente” e “sostenibilità” sono parole, soprattutto negli ultimi anni,
sempre più inscindibilmente collegate dall’urgente bisogno di una società per la quale il
cambiamento degli stili di vita (e quindi dei comportamenti individuali e collettivi)
rappresenta la chiave di volta per la propria sopravvivenza futura.
L’educazione ambientale ha fatto “sua” quest’idea di cambiamento, modificandosi nel
tempo in relazione alle differenti situazioni e/o problematiche che si sono esplicitate, sia a
livello ambientale che sociale, richiedendo attenzione da parte degli individui e delle
istituzioni. Le scuole, in primis, rivestono un ruolo fondamentale nel processo di diffusione
di una nuova mentalità in questa direzione. Bisogna promuovere l’integrazione dei
principi della sostenibilità all’interno dei singoli contesti. Ciò si concretizza con l’idea di
dare impulso a una “scuola ecologica”, attraverso un percorso didattico sperimentale
sulla tematica dei rifiuti costruendo un contesto di senso in cui trasformare lo studio dei
rifiuti e delle problematiche ad essi collegate in opportunità per affrontare gli aspetti e le
questioni proprie dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Data inizio prevista 07/01/2020

Data fine prevista 30/06/2020

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Scienze con e per la società

Descrizione
indicazione
didattica

Nell'attuale programma Horizon 2020, una delle attività orizzontali è “Scienza con e per la
società” che contiene un focus specifico sull'educazione scientifica finalizzata a rendere la
scienza più attrattiva per i giovani. Le indicazioni nazionali, sia del I che del II ciclo,
invitano i docenti ad operare una riflessione e selezione oculata dei contenuti del curricolo
di scienze, per riuscire a scardinare l’ottica prettamente disciplinare e puntare a dei nuclei
essenziali, degli organizzatori concettuali, capaci di fornire le basi per sviluppi successivi
attraverso l’approfondimento di argomenti chiave sviluppandoli in un’ottica trasversale.
Le scienze integrate, così come la STEM education, adesso anche STEA(arte) M, vanno
nella direzione di un’apertura delle discipline di ambito scientifico. Leonardo da Vinci e
Michelangelo non furono solo pittori e scultori, ma anche inventori, ingegneri e scienziati:
per loro, non c’erano confini tra scienza e arti. Nel laboratorio si offe agli allievi il
confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in
laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano delle
ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati
con i propri compagni e con l’insegnante per concludere con una nuova domanda di
ricerca.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BAIC86600A

Numero destinatari 22 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per un futuro sostenibile
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. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Teatro Crea...attivo

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro Crea...attivo

Descrizione
modulo

Il percorso prevede la preparazione e realizzazione di uno spettacolo con l'unione di
teatro, musica e danza. Le attività mirano a stimolare la creatività, come scambio di idee,
di apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno stimolare gli alunni attraverso laboratori di recitazione, uniti a
momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano al copione
mettendo in gioco la loro creatività personale e anche ricorrendo a nuovi linguaggi e
nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 07/01/2020

Data fine prevista 30/06/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza

Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

BAIC86600A

Numero destinatari 22 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro Crea...attivo
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. 'MUSTI - DIMICCOLI'
(BAIC86600A)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021658)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5754

Data Delibera collegio docenti 16/10/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5756

Data Delibera consiglio d'istituto 18/10/2019

Data e ora inoltro 20/10/2019 08:59:58

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

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza alfabetica funzionale: 
Parole tra le nuvole

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza multilinguistica: My
Newspaper on line

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La robotica
creativa per un mondo migliore

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Per un futuro
sostenibile

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: Teatro Crea...attivo

€ 5.082,00

Totale Progetto "Per un futuro
migliore"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 20/10/2019 08:59:58 Pagina 10/10

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1021658 - 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa

	ntabella: 12
	ntabella: 6
	ntabella: 1
	ntabella: 6
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 10
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 7


