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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051334 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

Tiro con l'arco € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

MODULO SPORT: kARATE € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Teatro in lingua spagnola € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-
scuola primaria

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-
scuola secondaria 1

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-
scuola secondaria 2

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

“UN LIBRO PER AMICO” laboratorio di scrittura creativa scuola
primaria

€ 6.482,00

Competenza
multilinguistica

ENGLISH IN ACTION FOR PRIMARY SCHOOL € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

“LE NOSTRE RADICI…” Progetto orientamento € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL-1 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL 2 € 5.082,00

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

Logica....mente scuola primaria € 5.082,00

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

Logica....mente -scuola secondaria 1 € 5.082,00

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

Logica....mente scuola secondaria 2 € 5.082,00

Competenza digitale “Me & Mind” € 6.482,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Miglioriamo la scuola! € 5.082,00
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

La lingua va in scena € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Adesso è musica! 1 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Adesso è musica!2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.112,00
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

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: Torniamo a crescere 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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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tiro con l'arco € 5.082,00

MODULO SPORT: kARATE € 5.082,00

Teatro in lingua spagnola € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Tiro con l'arco

Dettagli modulo

Titolo modulo Tiro con l'arco

Descrizione
modulo

Il tiro con l’arco è uno sport completo, improntato sulla disciplina e l'autocontrollo nel
quale viene messo in relazione chi lo pratica con se stesso e con gli altri. Tirare con l’arco
facilita la coordinazione tra mente e corpo e stimola una sana competizione;
La proposta didattica, svolta costituisce la prosecuzione di una attività già realizzata con
successo nel nostro istituto anche nell'anno scolastico in corso.Attraverso le pratiche
motorie e sportive, si ottiene il miglioramento del livello di socializzazione, l'inclusione
degli alunni affetti da particolari fragilità e la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo.
Favorisce la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Le attività programmate
garantiscono il distanziamento sociale e saranno organizzate presso il giardino scolastico
, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Data inizio prevista 20/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tiro con l'arco
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 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: MODULO SPORT: kARATE

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO SPORT: kARATE

Descrizione
modulo

il Karate è uno sport completo, improntato sulla disciplina, che mette in relazione chi lo
pratica con se stesso e con gli altri.
Favorisce l’osservazione e l’autocontrollo, facilita la coordinazione tra mente e corpo e
stimola una sana competizione .
La proposta didattica, svolta , 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.Le
attività saranno organizzate presso il giardino scolastico , nel rispetto delle norme anti-
Covid vigenti.

Data inizio prevista 20/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO SPORT: kARATE
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 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
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Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Teatro in lingua spagnola

Dettagli modulo

Titolo modulo Teatro in lingua spagnola

Descrizione
modulo

Il teatro in lingua è esperienza e opportunità: i temi delle rappresentazioni possono essere
analizzate su più livelli: la lingua, le relazioni dei personaggi, l’ambiente storico sociale.
Tra i due libri, teatro e mondo, gli allievi potranno ricercare un nesso-legame fra il testo
rappresentato e l’ambito socio-culturale di appartenenza. Le attività del laboratorio svolte
all'aperto e nel rispetto delle norme Anti Covid, renderanno ciascun alunno protagonista
del processo formativo. Tali modalità di apprendimento, assumendo valore orientativo,
creano un solido collegamento con il futuro percorso didattico e formativo dei destinatari
del progetto stesso stimolando la creatività lo scambio di idee, l' apprendimento e l'
integrazione sociale degli alunni BES.

Data inizio prevista 15/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A
RCEE85902B
RCEE85903C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatro in lingua spagnola
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 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

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: Tra le nuvole delle conoscenze

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 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola primaria € 5.082,00

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola secondaria 1 € 5.082,00

Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola secondaria 2 € 5.082,00

“UN LIBRO PER AMICO” laboratorio di scrittura creativa scuola primaria € 6.482,00

ENGLISH IN ACTION FOR PRIMARY SCHOOL € 5.082,00

“LE NOSTRE RADICI…” Progetto orientamento € 5.082,00

ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL-1 € 5.082,00

ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL 2 € 5.082,00

Logica....mente scuola primaria € 5.082,00

Logica....mente -scuola secondaria 1 € 5.082,00

Logica....mente scuola secondaria 2 € 5.082,00

“Me & Mind” € 6.482,00

Miglioriamo la scuola! € 5.082,00

La lingua va in scena € 5.082,00

Adesso è musica! 1 € 5.082,00

Adesso è musica!2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.112,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola primaria
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Descrizione
modulo

La lingua italiana, lingua madre, è veicolo di tutte le altre, quindi, è il principale strumento
di comunicazione.
Potenziarne la conoscenza è fondamentale per sperimentare i processi, gli strumenti, le
tecniche della lingua italiana, atti a favorire l'espressione della fantasia e della creativita?
di ciascuno già a partire dalla scuola primaria.
Mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così
come alle pregresse e sopraggiunte fragilità ,potranno essere rafforzate le competenze di
base degli alunni riducendo il divario digitale e contrastando l’insuccesso e la dispersione
scolastica fenomeno purtroppo molto presente nel nostro Istituto. L’obiettivo sarà quello
di stimolare negli stessi la capacità di riorganizzare autonomamente, conoscenze
acquisite e di usare consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro
processo di apprendimento.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo
studio-scuola primaria

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 alfabetica funzionale
Titolo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola
secondaria 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola secondaria 1
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Descrizione
modulo

La lingua italiana, lingua madre, è veicolo di tutte le altre, quindi, è il principale strumento
di comunicazione.
Potenziarne la conoscenza è fondamentale per sperimentare i processi, gli strumenti, le
tecniche della lingua italiana, atti a favorire l'espressione della fantasia e della creativita?
di ciascuno .
Mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così
come alle pregresse e sopraggiunte fragilità ,potranno essere rafforzate le competenze di
base degli alunni iscritti alla classe seconda di scuola secondaria di primo grado
riducendo il divario digitale e contrastando l’insuccesso e la dispersione scolastica
fenomeno purtroppo molto presente nel nostro Istituto. L’obiettivo sarà quello di stimolare
negli stessi la capacità di riorganizzare autonomamente, conoscenze acquisite e di usare
consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro processo di
apprendimento.

Data inizio prevista 30/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo
studio-scuola secondaria 1

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 alfabetica funzionale
Titolo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola
secondaria 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola secondaria 2
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Descrizione
modulo

La lingua italiana, lingua madre, è veicolo di tutte le altre, quindi, è il principale strumento
di comunicazione.
Potenziarne la conoscenza è fondamentale per sperimentare i processi, gli strumenti, le
tecniche della lingua italiana, atti a favorire l'espressione della fantasia e della creativita?
di ciascuno .
Mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così
come alle pregresse e sopraggiunte fragilità ,potranno essere rafforzate le competenze di
base degli alunni iscritti alla classe terza di scuola secondaria di primo grado riducendo il
divario digitale e contrastando l’insuccesso e la dispersione scolastica fenomeno
purtroppo molto presente nel nostro Istituto. L’obiettivo sarà quello di stimolare negli
stessi la capacità di riorganizzare autonomamente, conoscenze acquisite e di usare
consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro processo di
apprendimento.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lingua madre – lingua per la comunicazione, lingua per lo
studio-scuola secondaria 2

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 alfabetica funzionale
Titolo: “UN LIBRO PER AMICO” laboratorio di scrittura creativa scuola primaria

Dettagli modulo

Titolo modulo “UN LIBRO PER AMICO” laboratorio di scrittura creativa scuola primaria
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Descrizione
modulo

Il laboratorio, rivolto agli alunni iscritti alla classe quinta di scuola primaria, intende favorire
lo studio della letteratura e dei classici con approccio trasversale per generi letterari e
temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale degli studenti. Lo sviluppo delle
competenze letterarie nello studente costituisce una riappropriazione del testo letterario,
esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione multimediale. Il laboratorio si concentra
sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale, che consente la scrittura collaborativa,
l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei social media in chiave
di scambio di contenuti letterari, anche con la creazione da parte degli alunni di podcast e
blog condivisi.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/05/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A
RCEE85902B
RCEE85903C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “UN LIBRO PER AMICO” laboratorio di scrittura creativa
scuola primaria

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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: ENGLISH IN ACTION FOR PRIMARY SCHOOL

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH IN ACTION FOR PRIMARY SCHOOL
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Descrizione
modulo

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze delle abilità linguistiche orali in
inglese attraverso l’uso di strumenti digitali.
Sarà utilizzata una didattica fortemente ancorata alla laboratorialità, strumento privilegiato
per l'inclusione degli alunni BES .
La multimedialità costituirà inoltre un importante supporto all'implementazione delle
attività. Saranno promosse le abilità comunicative e le capacità di trasferire le conoscenze
linguistiche acquisite non solo nella pratica didattica ma altresì in contesti operazionali
concreti di vita.
Si propone di:
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
preferibilmente madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente
proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e
stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e prepararli ad eventuali certificazioni
linguistiche.
- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli
allievi all’acquisizione di fluenza espositiva;
- rinforzare gli aspetti di fonologia, ritmo, accento e intonazione propri delle lingue
anglosassoni.

Data inizio prevista 30/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A
RCEE85902B
RCEE85903C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IN ACTION FOR PRIMARY SCHOOL
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: “LE NOSTRE RADICI…” Progetto orientamento

Dettagli modulo

Titolo modulo “LE NOSTRE RADICI…” Progetto orientamento
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

Descrizione
modulo

Il progetto ampliando e sostenendo l’offerta formativa dell’Istituto, mira ad assicurare agli
studenti della Scuola Secondaria di primo grado preorientati a uno studio liceale, la
possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire attraverso il
linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale,morfologico e sintattico), le origini del nostro
patrimonio culturale.
Il corso intende promuovere le eccellenze all’interno della Scuola secondaria di primo
grado, accompagnando gli studenti più preparati e interessati a un approfondimento
mirato delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche dell’italiano e a un parallelo
primo approccio con lo studio della lingua latina. Le attività proposte si raccorderanno
sempre, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di
grammatica italiana in senso stretto, di cui costituiscono un rinforzo ed un
approfondimento. Saranno così favoriti lo sviluppo delle competenze analitiche degli
allievi, così come la loro consapevolezza metalinguistica.
Le attività proposte sono tese allo sviluppo della competenza multi linguistica e delle life
skills, assumono valore orientativo e creano un solido collegamento con il futuro percorso
didattico, formativo ed anche professionale dei destinatari del progetto stesso.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LE NOSTRE RADICI…” Progetto orientamento
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: ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL-1

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL-1
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

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 progetto è finalizzato al recupero e potenziamento delle competenze delle abilità
linguistiche orali in inglese per gli alunni iscritti alla classe seconda di scuola secondaria di
primo grado attraverso l’uso di strumenti digitali.Sarà utilizzata una didattica fortemente
ancorata alla laboratorialità, strumento privilegiato per l'inclusione degli alunni BES .
Saranno promosse le abilità comunicative e le capacità di trasferire le conoscenze
linguistiche acquisite non solo nella pratica didattica ma altresì in contesti operazionali
concreti di vita.
Si propone di:
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
preferibilmente madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente
proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e
stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e prepararli ad eventuali certificazioni
linguistiche. Partendo dalle basi funzionali e grammaticali della lingua, il corso si
pone come originale e innovativo nel metodo didattico ed espositivo.Si persegue l'obiettivo
di :
- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli
allievi all’acquisizione di fluenza espositiva;
- rinforzare gli aspetti di fonologia, ritmo, accento e intonazione propri delle lingue
anglosassoni.

Data inizio prevista 30/07/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL-1
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: ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL 2

Dettagli modulo
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

Titolo modulo ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL 2

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 progetto è finalizzato al recupero e potenziamento delle competenze delle abilità
linguistiche orali in inglese degli alunni iscritti alla classe terza di scuola secondaria di
primo grado attraverso l’uso di strumenti digitali.Sarà utilizzata una didattica fortemente
ancorata alla laboratorialità, strumento privilegiato per l'inclusione degli alunni BES .
Saranno promosse le abilità comunicative e le capacità di trasferire le conoscenze
linguistiche acquisite non solo nella pratica didattica ma altresì in contesti operazionali
concreti di vita.
Si propone di:
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
preferibilmente madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente
proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e
stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e prepararli ad eventuali certificazioni
linguistiche.
- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli
allievi all’acquisizione di fluenza espositiva;
- rinforzare gli aspetti di fonologia, ritmo, accento e intonazione propri delle lingue
anglosassoni.

Data inizio prevista 30/07/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH IN ACTION FOR SECONDARY SCHOOL 2
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: Logica....mente scuola primaria

Dettagli modulo
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

Titolo modulo Logica....mente scuola primaria

Descrizione
modulo

La sfida sarà promuovere un nuovo approccio alla matematica su base esperienziale di
fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale si sviluppano le conoscenze intuitive, i
procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le formalizzazioni del pensiero matematico.
L’attività matematica dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire una larga base
esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e processi, sui quali poi sviluppare le
conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più elementari
formalizzazioni del pensiero matematico.
Con l’utilizzo del problem posing, del problem solving,verrà promosso lo sviluppo del
pensiero divergente grazie al quale l'alunno sarà capace di far osservare e interpretare la
realtà da una prospettiva multipla; la Didattica metacognitiva poi sarà utilizzata per lo
sviluppo della consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del
processo cognitivo.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A
RCEE85902B
RCEE85903C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logica....mente scuola primaria
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: Logica....mente -scuola secondaria 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Logica....mente -scuola secondaria 1
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Descrizione
modulo

La sfida sarà promuovere un nuovo approccio alla matematica su base esperienziale di
fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale si sviluppano le conoscenze intuitive, i
procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le formalizzazioni del pensiero matematico.
L’attività matematica dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire una larga base
esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e processi, sui quali poi sviluppare le
conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più elementari
formalizzazioni del pensiero matematico.
Con l’utilizzo del problem posing, del problem solving,verrà promosso lo sviluppo del
pensiero divergente grazie al quale l'alunno sarà capace di far osservare e interpretare la
realtà da una prospettiva multipla; la Didattica metacognitiva poi sarà utilizzata per lo
sviluppo della consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del
processo cognitivo.

Data inizio prevista 30/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logica....mente -scuola secondaria 1
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: Logica....mente scuola secondaria 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Logica....mente scuola secondaria 2
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Descrizione
modulo

La sfida sarà promuovere un nuovo approccio alla matematica su base esperienziale di
fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale si sviluppano le conoscenze intuitive, i
procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le formalizzazioni del pensiero matematico.
L’attività matematica dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire una larga base
esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e processi, sui quali poi sviluppare le
conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più elementari
formalizzazioni del pensiero matematico.
Con l’utilizzo del problem posing, del problem solving,verrà promosso lo sviluppo del
pensiero divergente grazie al quale l'alunno sarà capace di far osservare e interpretare la
realtà da una prospettiva multipla; la Didattica metacognitiva poi sarà utilizzata per lo
sviluppo della consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del
processo cognitivo.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Logica....mente scuola secondaria 2
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: “Me & Mind”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Me & Mind”
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Scuola 1 F. PENTIMALLI  GIOIA TAURO
(RCIC859008)

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in
modo creativo attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco,
concretizzabile sia attraverso attività ludico-motorie, sia attraverso l’uso di strumenti
digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo delle
tecnologie informatiche. Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa
favoriscono infatti una didattica che vede lo studente protagonista del processo di
costruzione della conoscenza e costituiscono un aspetto prioritario nel curricolo del nostro
Istituto.Il laboratorio, rivolto agli alunni di scuola primaria, sarà dedicato all’apprendimento
dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A
RCEE85902B
RCEE85903C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Me & Mind”
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Miglioriamo la scuola!

Dettagli modulo

Titolo modulo Miglioriamo la scuola!
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Descrizione
modulo

L’idea progettuale intende potenziare le competenze artistico espressive , attraverso
attività laboratoriali in grado di coinvolgere sia gli alunni con spiccato talento personale sia
quelli con minore abilità o con bisogni educativi speciali. Le attività proposte saranno
strutturate in modo da incoraggiare e sviluppare la creatività, il pensiero progettuale, la
manualità e la fruizione consapevole dei fenomeni estetici e dei beni artistici esistenti sul
territorio, avvalendosi anche delle tecnologie per documentarsi e divulgare le proprie
esperienze.
Sarà realizzata una proposta pedagogica che unisce il Service con il Learning , affinché
gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio
solidale alla comunità. Il progetto prevede il recupero di alcuni locali scolastici ormai
ammalorati attraverso la realizzazione di interventi di decorazione parietale (murales) e
alle porte scolastiche coinvolgendo gli alunni di Scuola Primaria.Si tratta di un percorso
didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ed ha
anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli allievi e l'integrazione degli studenti in
difficoltà di apprendimento e di comportamento.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85901A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Miglioriamo la scuola!
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: La lingua va in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo La lingua va in scena
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Descrizione
modulo

Il teatro come linguaggio liberatorio che abbatte distanze artificiose e crea inclusione e
trova nella la scuola il terreno naturale per l’emancipazione da orizzonti che rischiano di
farsi via via sempre più ristretti, conformisti, intolleranti. Le attività del laboratorio previste
nel nostro progetto 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.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 30/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM859019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La lingua va in scena
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: Adesso è musica! 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Adesso è musica! 1
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Descrizione
modulo

Il progetto, rivolto agli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado,
è teso a:
? Utilizzare la musica come mediatore di emozioni,come strumento per la collaborazione e
la cooperazione con gli altri;
? Stimolare l'inclusione, la socializzazione , la disponibilità e la collaborazione ( rispettare i
tempi comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’ amicizia);
? Saper riconoscere sentimenti e stati d’ animo;
? Motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, razionalizzarle proprie
emozioni, utilizzando la musica come espressione di sé e come comunicazione;
? Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica;
? Esprimersi attraverso l’ utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce
mettendo in pratica ciò che si è appreso a livello teorico;
? Eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d’insieme attraverso l’ utilizzo del canto
e/o di strumenti
Il progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi di tipo cognitivo specifico:
? Utilizzo della lettura ritmica ed intonata e degli elementi di base della teoria musicale
? Riprodurre i suoni ( voce, percussioni, strumenti melodici)
? Sviluppo delle capacità di gestire le proprie emozioni.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adesso è musica! 1
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: Adesso è musica!2

Dettagli modulo

Titolo modulo Adesso è musica!2
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(RCIC859008)

Descrizione
modulo

Il progetto rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado è
teso a:
? Utilizzare la musica come mediatore di emozioni,come strumento per la collaborazione e
la cooperazione con gli altri;
? Stimolare l'inclusione, la socializzazione , la disponibilità e la collaborazione ( rispettare i
tempi comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’ amicizia);
? Saper riconoscere sentimenti e stati d’ animo;
? Motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, razionalizzarle proprie
emozioni, utilizzando la musica come espressione di sé e come comunicazione;
? Stimolare il controllo del proprio corpo e la coordinazione motoria attraverso la musica;
? Esprimersi attraverso l’ utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce
mettendo in pratica ciò che si è appreso a livello teorico;
? Eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d’insieme attraverso l’ utilizzo del canto
e/o di strumenti
Il progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi di tipo cognitivo specifico:
? Utilizzo della lettura ritmica ed intonata e degli elementi di base della teoria musicale
? Riprodurre i suoni ( voce, percussioni, strumenti melodici)
? Sviluppo delle capacità di gestire le proprie emozioni

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC859008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adesso è musica!2
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

Torniamo a crescere insieme!!! € 15.246,00

Tra le nuvole delle conoscenze € 84.112,00

TOTALE PROGETTO € 99.358,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051334)

Importo totale richiesto € 99.358,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 12/05/2021 07:41:16

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: Tiro con
l'arco

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: MODULO
SPORT: kARATE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro in lingua spagnola € 5.082,00
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Totale Progetto "Torniamo a crescere insieme!!!" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Lingua madre –
lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola
primaria

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Lingua madre –
lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola
secondaria 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Lingua madre –
lingua per la comunicazione, lingua per lo studio-scuola
secondaria 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: “UN LIBRO PER
AMICO” laboratorio di scrittura creativa scuola primaria

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ENGLISH IN ACTION
FOR PRIMARY SCHOOL

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: “LE NOSTRE RADICI…”
Progetto orientamento

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ENGLISH IN ACTION
FOR SECONDARY SCHOOL-1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ENGLISH IN ACTION
FOR SECONDARY SCHOOL 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Logica....mente scuola primaria

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Logica....mente -scuola
secondaria 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Logica....mente scuola secondaria
2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: “Me & Mind” € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Miglioriamo la
scuola!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: La lingua va in scena

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Adesso è musica! 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Adesso è musica!2

€ 5.082,00

Totale Progetto "Tra le nuvole delle conoscenze" € 84.112,00

TOTALE CANDIDATURA € 99.358,00 € 100.000,00
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