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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051597 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza
multilinguistica

CERTIFICAZIONE DELF € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

CERTIFICAZIONE TRINITY € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Alla scoperta delle nostre radici € 4.665,60

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

DALL'OSSERVAZIONE DELLE STELLE ALL'ESPLORAZIONE
DELLO SPAZIO

€ 5.082,00

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

La matematica ...che problema! € 5.082,00

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

MATEMATICA DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE € 4.665,60

Competenza digitale IMPARARE AD IMPARARE € 4.873,80

Competenza in materia di
cittadinanza

EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI
DELL’AGENDA 2030

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

CINEMA, CHE PASSIONE! € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

IO E LO SPORT € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

MUSICANDO € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

IO E IL MARE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 59.943,00
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

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: Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi e io imparo. (Xunzi)

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. ARMA (IMIC80400C)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

CERTIFICAZIONE DELF € 5.082,00

CERTIFICAZIONE TRINITY € 5.082,00

Alla scoperta delle nostre radici € 4.665,60

DALL'OSSERVAZIONE DELLE STELLE ALL'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO € 5.082,00

La matematica ...che problema! € 5.082,00

MATEMATICA DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE € 4.665,60

IMPARARE AD IMPARARE € 4.873,80

EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 € 5.082,00

CINEMA, CHE PASSIONE! € 5.082,00

IO E LO SPORT € 5.082,00

MUSICANDO € 5.082,00

IO E IL MARE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 59.943,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: CERTIFICAZIONE DELF

Dettagli modulo

Titolo modulo CERTIFICAZIONE DELF

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 20/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CERTIFICAZIONE DELF
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: CERTIFICAZIONE TRINITY

Dettagli modulo

Titolo modulo CERTIFICAZIONE TRINITY

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CERTIFICAZIONE TRINITY
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Costo unitario ggetti

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: Alla scoperta delle nostre radici

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla scoperta delle nostre radici

Descrizione
modulo

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con
l’impiego delle tecnologie digitali per sviluppare competenze sociali e trasversali
specifiche. L’attività prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un
testo classico visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva
realizzazione di un prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli
gruppi. Un team di studenti realizzerà anche un gioco interattivo (gamification) sulla lingua
e sullo stile del testo classico con l’utilizzo di specifiche app per la creazione di cruciverba
interattivi.

Questo percorso conoscitivo consentirà ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi: il
contemporaneo e l'antico, che non sono affatto estranei l’uno all’altro e permetterà loro di
padroneggiare meglio la nostra lingua, arricchendo il lessico e potenziando la capacità di
comunicazione
Il progetto mira quindi ad assicurare agli studenti preorientati ad uno studio liceale ma non
solo, la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire, attraverso
il linguaggio, le origini del nostro patrimonio culturale, riflettendo sulla sua evoluzione.
Oltre alla lingua verrà quindi affrontato anche lo studio della civiltà latina, in particolare gli
aspetti più vicini al vissuto dei ragazzi: la scuola, il gioco, la cucina , gli spettacoli …
METODOLOGIA:
Lezione frontale e dialogata • Visita guidata a luoghi d’interesse storico – artistico di età
romana, quali, ad esempio, il sito archeologico di Ventimiglia o Albenga

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla scoperta delle nostre radici
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: DALL'OSSERVAZIONE DELLE STELLE ALL'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO

Dettagli modulo

Titolo modulo DALL'OSSERVAZIONE DELLE STELLE ALL'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il modulo prevede
l'approfondimento dell'astronomia, partendo dallo studio e l'osservazione diretta dei corpi
celesti, visitando anche un osservatorio astronomico.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DALL'OSSERVAZIONE DELLE STELLE
ALL'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO

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. ARMA (IMIC80400C)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La matematica ...che problema!

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica ...che problema!

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica ...che problema!
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: MATEMATICA DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

Dettagli modulo
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Titolo modulo MATEMATICA DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 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.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MATEMATICA DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: IMPARARE AD IMPARARE

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARARE AD IMPARARE

Descrizione
modulo

Il progetto prevede di aiutare gli alunni bes ad usufruire delle nuove tecnologie come
strumenti compensativi per superare le loro difficoltà e aiutarli a conseguire un metodo di
studio efficace e proficuo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

19/05/2021 15:11:23 Pagina 9/17



Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMEE80401E
IMEE80402G
IMMM80401D

Numero destinatari 3 Studentesse e studenti Primaria
15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARARE AD 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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

Descrizione
modulo

La Pandemia più che mai ha sottolineato l’interconnessione globale. Quindi è auspicabile
che le nuove generazioni siano sempre più consapevoli del mondo che li circonda, delle
problematiche connesse, ma anche in quali modi ciascuno di noi può contribuire a
realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Si auspica di rendere la Scuola un luogo dove s'imparano e si esercitano valori improntati
al rispetto delle regole, del dialogo, del confronto, della solidarietà, della valorizzazione
delle diversità culturali, attraverso la partecipazione individuale e collettiva delle
esperienze formative ed operative che vi si realizzeranno.

Destinatari
Le classi terze della scuola secondaria

Metodologie utilizzate
Il gruppo sarà impegnato in un percorso di incontri, di carattere interattivo e dialogico, con
un esperto.
Si metterà a disposizione dei partecipanti uno spazio laboratoriale in cui, con le tecniche e
il linguaggio della teatralità, condividere emozioni, riflessioni, esperienze rispetto alle
tematiche affrontate; un'azione espressiva che possa veicolare all'intera popolazione
scolastica quanto emerso.
Verrà proposto agli studenti di tutte le classi III, la visione di uno spettacolo teatrale sul
tema.
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

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

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI
DELL’AGENDA 2030

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: CINEMA, CHE PASSIONE!

Dettagli modulo

Titolo modulo CINEMA, CHE PASSIONE!
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Descrizione
modulo

Il cinema, da parecchi anni, è entrato a far parte degli strumenti didattici che i docenti e i
ragazzi utilizzano volentieri e con assiduità.L’incontro con il mondo del cinema offre la
possibilità di conoscere un linguaggio diverso, dotato di proprie regole e tecniche, e la
visione critica di diverse tipologie di film può suscitare tra gli studenti discussioni ed analisi
moto utili per lo sviluppo negli studenti del senso critico e della capacità di confronto e di
approfondimento.
Inoltre lo sviluppo del Cinema ripercorre un periodo storico (il XX secolo) che è oggetto di
studio nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
Si partirà con la scoperta delle regole ottiche che stanno alla base dell’invenzione del
Cinema; si potranno costruire alcuni “giocattoli ottici” che ne mostreranno il
funzionamento.
La fase successiva ripercorrerà le tappe fondamentali della Storia del Cinema, dai fratelli
Lumière ai nostri giorni, scoprendo le graduali e rapide conquiste del linguaggio
cinematografico (suono, movimenti di macchina, colore, effetti speciali, 3D…)
Per ogni tappa sarà possibile la visione di un capolavoro cinematografico.
Nella seconda parte del progetto si scoprirà come nasce un film oggi: protagonisti, fasi di
realizzazione e spazi/materiali occorrenti. Sono da prevedere testimonianze dirette di uno
sceneggiatore, regista e/o un attore per approfondire quanto appreso
Nella terza fase (se possibile) si progetterà e realizzerà un cortometraggio legato alle
tematiche dell’educazione civica.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CINEMA, CHE PASSIONE!
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: IO E LO SPORT

Dettagli modulo

Titolo modulo IO E LO SPORT
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

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 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO E LO 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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo MUSICANDO

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.
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

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: MUSICANDO
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: IO E IL MARE

Dettagli modulo

Titolo modulo IO E IL MARE

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 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80401D

19/05/2021 15:11:23 Pagina 14/17



Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IO E IL MARE
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. ARMA (IMIC80400C)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvolgimi
e io imparo. (Xunzi)

€ 59.943,00

TOTALE PROGETTO € 59.943,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051597)

Importo totale richiesto € 59.943,00

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 19/05/2021 15:11:23

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 multilinguistica: CERTIFICAZIONE DELF € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: CERTIFICAZIONE
TRINITY

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Alla scoperta delle nostre
radici

€ 4.665,60

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): DALL'OSSERVAZIONE DELLE
STELLE ALL'ESPLORAZIONE DELLO SPAZIO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La matematica ...che problema!

€ 5.082,00
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Scuola I.C. ARMA (IMIC80400C)

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): MATEMATICA DA UN PUNTO DI
VISTA SUPERIORE

€ 4.665,60

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: IMPARARE AD IMPARARE € 4.873,80

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: EDUCARE
ALLA CITTADINANZA IN BASE AGLI OBIETTIVI
DELL’AGENDA 2030

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: CINEMA, CHE PASSIONE!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: IO E LO SPORT

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: MUSICANDO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: IO E IL MARE

€ 5.082,00

Totale Progetto "Dimmi e io dimentico; mostrami e
io ricordo; coinvolgimi e io imparo. (Xunzi)"

€ 59.943,00

TOTALE CANDIDATURA € 59.943,00 € 60.000,00
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