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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1081330 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza
multilinguistica

Incipit € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

SummerTime! € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Learn with us € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Summer camp € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Sport in gioco € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il senso oltre i sensi € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Metamorfosi creative € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Avanti tutti! € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Un passo avanti € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

La scuola su misura € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Passo dopo passo € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

A scuola sto bene! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 60.984,00
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

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: Competenze di base

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, 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.

Codice CUP J94C22000650001
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Incipit € 5.082,00

SummerTime! € 5.082,00

Learn with us € 5.082,00

Summer camp € 5.082,00

Sport in gioco € 5.082,00

Il senso oltre i sensi € 5.082,00

Metamorfosi creative € 5.082,00

Avanti tutti! € 5.082,00

Un passo avanti € 5.082,00

La scuola su misura € 5.082,00

Passo dopo passo € 5.082,00

A scuola sto bene! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 60.984,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Incipit

Dettagli modulo

Titolo modulo Incipit

Descrizione
modulo

Il percorso laboratoriale vuole fornire le competenze essenziali per l’avvio allo studio della
lingua latina.
Obiettivi: partendo dal confronto con la lingua italiana, si intendono individuare le
evoluzioni lessicali e analizzare le strutture sintattiche e morfologiche di base della lingua
latina.
Risultati attesi: acquisire gli elementi base che caratterizzano la morfologia della lingua
latina e produrre semplici traduzioni dal latino all'italiano.

Data inizio prevista 16/01/2023

Data fine prevista 15/05/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RNMM81601C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Incipit
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: SummerTime!

Dettagli modulo

Titolo modulo SummerTime!

Descrizione
modulo

Laboratorio estivo interattivo e ricreativo in lingua inglese, basato su tecniche teatrali,
giochi, action songs, attività manuali e creative in lingua inglese.
Gli studenti vivranno un’esperienza coinvolgente con un accento particolare sullo
sviluppo di abilità comunicative e sulla creatività.
Gli obiettivi principali sono:
• sviluppo di abilità orali e d’ascolto;
• trasferimento di conoscenze ed abilità linguistiche in nuove situazioni di apprendimento;
• uso della tecnologia applicato all'apprendimento della lingua straniera;
• spirito di gruppo ed interculturalità;
• interazione in semplici conversazioni relative al quotidiano utilizzando lessico e funzioni
adeguati.
Si intende inoltre sviluppare e rafforzare le seguenti capacità cognitive, socio-affettive e
psico-motorie:
• capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione;
• capacità di riconoscere/seguire una sequenza;
• capacità di socializzazione e di stabilire diverse modalità di relazione con gli altri;
• capacità di iniziativa, soluzione di problemi e rispetto delle regole;
• capacità di comunicare la propria creatività attraverso l’uso integrato di linguaggi
diversi, verbali e non verbali.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SummerTime!
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: Learn with us

Dettagli modulo

Titolo modulo Learn with us

Descrizione
modulo

Laboratorio estivo interattivo e ricreativo in lingua inglese, basato su tecniche teatrali,
giochi, action songs, attività manuali e creative in lingua inglese.
Gli studenti vivranno un’esperienza coinvolgente con un accento particolare sullo
sviluppo di abilità comunicative e sulla creatività.
Gli obiettivi principali sono:
• sviluppo di abilità orali e d’ascolto;
• trasferimento di conoscenze ed abilità linguistiche in nuove situazioni di apprendimento;
• uso della tecnologia applicato all'apprendimento della lingua straniera;
• spirito di gruppo ed interculturalità;
• interazione in semplici conversazioni relative al quotidiano utilizzando lessico e funzioni
adeguati.
Si intende inoltre sviluppare e rafforzare le seguenti capacità cognitive, socio-affettive e
psico-motorie:
• capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione;
• capacità di riconoscere/seguire una sequenza;
• capacità di socializzazione e di stabilire diverse modalità di relazione con gli altri;
• capacità di iniziativa, soluzione di problemi e rispetto delle regole;
• capacità di comunicare la propria creatività attraverso l’uso integrato di linguaggi
diversi, verbali e non verbali.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Learn with us
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: Summer camp

Dettagli modulo

Titolo modulo Summer camp

Descrizione
modulo

Laboratorio estivo interattivo e ricreativo in lingua inglese, basato su tecniche teatrali,
giochi, action songs, attività manuali e creative in lingua inglese.
Gli studenti vivranno un’esperienza coinvolgente con un accento particolare sullo
sviluppo di abilità comunicative e sulla creatività.
Gli obiettivi principali sono:
• sviluppo di abilità orali e d’ascolto;
• trasferimento di conoscenze ed abilità linguistiche in nuove situazioni di apprendimento;
• uso della tecnologia applicato all'apprendimento della lingua straniera;
• spirito di gruppo ed interculturalità;
• interazione in semplici conversazioni relative al quotidiano utilizzando lessico e funzioni
adeguati.
Si intende inoltre sviluppare e rafforzare le seguenti capacità cognitive, socio-affettive e
psico-motorie:
• capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione;
• capacità di riconoscere/seguire una sequenza;
• capacità di socializzazione e di stabilire diverse modalità di relazione con gli altri;
• capacità di iniziativa, soluzione di problemi e rispetto delle regole;
• capacità di comunicare la propria creatività attraverso l’uso integrato di linguaggi
diversi, verbali e non verbali.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 07/07/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

RNMM81601C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Summer camp
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: Sport in gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport in gioco

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 07/11/2022

Data fine prevista 03/03/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RNMM81601C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport in gioco
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Il senso oltre i sensi

Dettagli modulo

Titolo modulo Il senso oltre i sensi

Descrizione
modulo

I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente emozioni,
sentimenti, avvenimenti, desideri… come i grandi artisti vogliono esternare e realizzare
produzioni che testimonino l’espressione di loro stessi.
Attraverso l’esperienza artistica si sviluppano competenze non solo espressive, ma
anche motorie e cognitive e si affinano la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine.
Il laboratorio prevede:
- lettura e interpretazione di opere d'arte anche attraverso visite guidate per l’analisi
diretta delle opere esposte nel Museo PART di Rimini;
- realizzazione di percorsi artistici, tra i quali Mandala con materiali poveri, attività sulle
emozioni, lavori sull’autoritratto, ecc.
- utilizzo di tecniche digitali per realizzare esperienze di storytelling.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 01/07/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il senso oltre i sensi
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 IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Metamorfosi creative

Descrizione
modulo

I bambini fin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente emozioni,
sentimenti, avvenimenti, desideri… come i grandi artisti vogliono esternare e realizzare
produzioni che testimonino l’espressione di loro stessi.
Attraverso l’esperienza artistica si sviluppano competenze non solo espressive, ma
anche motorie e cognitive e si affinano la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine.
Il laboratorio prevede:
- lettura e interpretazione di opere d'arte anche attraverso visite guidate per l’analisi
diretta delle opere esposte nel Museo PART di Rimini;
- realizzazione di percorsi artistici, tra i quali Mandala con materiali poveri, attività sulle
emozioni, lavori sull’autoritratto, ecc.
- utilizzo di tecniche digitali per realizzare esperienze di storytelling.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 01/07/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Metamorfosi creative
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Avanti tutti!

Dettagli modulo
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Titolo modulo Avanti tutti!

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo trasversale il potenziamento delle competenze digitali e come
obiettivi specifici il potenziamento delle competenze di lingua italiana, di matematica e
delle discipline di studio.
I nostri obiettivi sono:
• diffondere l’utilizzo del digitale, come strumento di supporto all’apprendimento e in
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo per una cittadinanza piena, attiva e
informata;
• potenziare le competenze di lingua italiana, come lingua madre o lingua d’istruzione;
• potenziare la conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni
fondamentali e dei concetti matematici di base;
• sviluppare un metodo di studio e la capacità di ricercare/utilizzare informazioni;
• avviare precocemente interventi atti a fornire a tutti i nostri studenti strumenti
metodologici e regole comportamentali, in grado di contrastare le disuguaglianze di
partenza.

Data inizio prevista 17/10/2022

Data fine prevista 27/01/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81602E

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Avanti tutti!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Un passo avanti

Dettagli modulo

Titolo modulo Un passo avanti
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo trasversale il potenziamento delle competenze digitali e come
obiettivi specifici il potenziamento delle competenze di lingua italiana, di matematica e
delle discipline di studio.
I nostri obiettivi sono:
• diffondere l’utilizzo del digitale, come strumento di supporto all’apprendimento e in
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo per una cittadinanza piena, attiva e
informata;
• potenziare le competenze di lingua italiana, come lingua madre o lingua d’istruzione;
• potenziare la conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni
fondamentali e dei concetti matematici di base;
• sviluppare un metodo di studio e la capacità di ricercare/utilizzare informazioni;
• avviare precocemente interventi atti a fornire a tutti i nostri studenti strumenti
metodologici e regole comportamentali, in grado di contrastare le disuguaglianze di
partenza.

Data inizio prevista 06/02/2023

Data fine prevista 26/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81602E

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un passo avanti
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: La scuola su misura

Dettagli modulo

Titolo modulo La scuola su misura
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo trasversale il potenziamento delle competenze digitali e come
obiettivi specifici il potenziamento delle competenze di lingua italiana, di matematica e
delle discipline di studio.
I nostri obiettivi sono:
• diffondere l’utilizzo del digitale, come strumento di supporto all’apprendimento e in
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo per una cittadinanza piena, attiva e
informata;
• potenziare le competenze di lingua italiana, come lingua madre o lingua d’istruzione;
• potenziare la conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni
fondamentali e dei concetti matematici di base;
• sviluppare un metodo di studio e la capacità di ricercare/utilizzare informazioni;
• avviare precocemente interventi atti a fornire a tutti i nostri studenti strumenti
metodologici e regole comportamentali, in grado di contrastare le disuguaglianze di
partenza.

Data inizio prevista 17/10/2022

Data fine prevista 27/01/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scuola su misura
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Passo dopo passo

Dettagli modulo

Titolo modulo Passo dopo passo
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo trasversale il potenziamento delle competenze digitali e come
obiettivi specifici il potenziamento delle competenze di lingua italiana, di matematica e
delle discipline di studio.
I nostri obiettivi sono:
• diffondere l’utilizzo del digitale, come strumento di supporto all’apprendimento e in
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo per una cittadinanza piena, attiva e
informata;
• potenziare le competenze di lingua italiana, come lingua madre o lingua d’istruzione;
• potenziare la conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni
fondamentali e dei concetti matematici di base;
• sviluppare un metodo di studio e la capacità di ricercare/utilizzare informazioni;
• avviare precocemente interventi atti a fornire a tutti i nostri studenti strumenti
metodologici e regole comportamentali, in grado di contrastare le disuguaglianze di
partenza.

Data inizio prevista 06/02/2023

Data fine prevista 26/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RNEE81604L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passo dopo passo
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: A scuola sto bene!

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola sto bene!
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Descrizione
modulo

Il modulo ha come obiettivo trasversale il potenziamento delle competenze digitali e come
obiettivi specifici il potenziamento delle competenze di lingua italiana, di matematica e
delle discipline di studio.
I nostri obiettivi sono:
• diffondere l’utilizzo del digitale, come strumento di supporto all’apprendimento e in
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo per una cittadinanza piena, attiva e
informata;
• potenziare le competenze di lingua italiana, come lingua madre o lingua d’istruzione;
• potenziare la conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni
fondamentali e dei concetti matematici di base;
• sviluppare un metodo di studio e la capacità di ricercare/utilizzare informazioni;
• avviare precocemente interventi atti a fornire a tutti i nostri studenti strumenti
metodologici e regole comportamentali, in grado di contrastare le disuguaglianze di
partenza.

Data inizio prevista 06/02/2023

Data fine prevista 26/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RNMM81601C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola sto bene!
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 IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Competenze di base € 60.984,00

TOTALE PROGETTO € 60.984,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1081330)

Importo totale richiesto € 60.984,00

Massimale avviso € 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 31/05/2022 09:04:24

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: Incipit € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: SummerTime! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Learn with us € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Summer camp € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Sport in gioco

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Il senso oltre i sensi

€ 5.082,00
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Scuola IC XX SETTEMBRE (RNIC81600B)

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Metamorfosi creative

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Avanti tutti!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Un passo avanti

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: La scuola su misura

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Passo dopo passo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: A scuola sto bene!

€ 5.082,00

Totale Progetto "Competenze di base" € 60.984,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.984,00 € 70.000,00
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