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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1049198 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

Bicicletta e dintorni: sostenibilità e responsabilità € 6.482,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Connessioni straordinarie € 6.482,00

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

La cultura: non più peso ma ali! € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Ascolto, comprendo e dialogo con tutti € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Il dialogo la nostra arma migliore: parlandoNe si risolve € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Quo vadis comunication? € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Mediazione culturale per tutti € 5.082,00

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

Diamo i numeri e raccogliamo idee e soluzioni € 6.482,00

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

Bimbo crea insieme a noi. A ciascuno il suo ...metodo € 5.082,00

Competenza digitale L''essenza dei media e della matematica. Noi, studenti cittadini
informati e consapevoli

€ 6.482,00

Competenza digitale Insegnami ad insegnarti € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Noi imprenditori non per gioco € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Alla ricerca del suono perduto € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Panchina rossa ...un luogo dove siedono le nostre concrete
proposte contro ogni tipo di violenza

€ 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Tutto è movimento: terra acqua aria e fuoco, noi come gli elementi:
muoviamoci!

€ 5.082,00
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Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Picnic start and go. Cucino per te e tu? € 6.482,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Pulizia come se fosse casa mia: storie e situazioni dalla scuola al
territorio

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 79.548,00
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Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

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: Un percorso pensato, insieme creato per un obiettivo comune

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Bicicletta e dintorni: sostenibilità e responsabilità € 6.482,00

Connessioni straordinarie € 6.482,00

La cultura: non più peso ma ali! € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Bicicletta e dintorni: sostenibilità e responsabilità

Dettagli modulo

Titolo modulo Bicicletta e dintorni: sostenibilità e responsabilità

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, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 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. Essere cittadini responsabili e consapevoli è anche nelle
azioni comuni inerenti la tutela del proprio territorio, che deve essere conosciuto, e dei
percorsi e mezzi per visitarlo e renderlo fruibile a tutti. Condividere, attraverso azioni in
peer to peer e peer tutoring e, al tempo stesso personalizzare i percorsi per tutti e per
ciascuno.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Bicicletta e dintorni: sostenibilità e responsabilità
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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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Connessioni straordinarie

Dettagli modulo

Titolo modulo Connessioni straordinarie

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
In particolare saranno coinvolti gli studenti in difficoltà e/o situazioni di fragilità emotiva
affinchè possano superare i problemi singoli insieme agli altri, personalizzare il proprio
vissuto, sentendosi individui e, al tempo stesso, condividere attraverso percorsi i quali
abbiano alla base approcci in stile cooperative learning, peer to peer, peer tutoring,
importante superare le barriere interiori ed esteriori e, attraverso comunicazione e dialogo
evolversi insieme.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Connessioni straordinarie
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 €
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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: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: La cultura: non più peso ma ali!

Dettagli modulo

Titolo modulo La cultura: non più peso ma ali!

Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo. Gli studenti svolgeranno una prima parte delle attività alla
costruzione e definizione del concetto di Biblioteca, stabile nel tempo ma mutato
nell'approccio e nelle modalità di usufruirne: in particolare si vuole fornire un'occasione a
tutti gli studenti provenienti da situazioni di degrado e deprivazione culturale, economico
sociale. La seconda parte consisterà nella costruzione di percorsi (visite guidate) ed uscite
sul territorio in contesti socio- culturali maturati proprio nella gestione/riorganizzazione del
punto di partenza: la biblioteca.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La cultura: non più peso ma ali!
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 €
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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: Quello che nos gusta per migliorare a 360 gradi

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ascolto, comprendo e dialogo con tutti € 5.082,00

Il dialogo la nostra arma migliore: parlandoNe si risolve € 5.082,00

Quo vadis comunication? € 6.482,00

Mediazione culturale per tutti € 5.082,00

Diamo i numeri e raccogliamo idee e soluzioni € 6.482,00

Bimbo crea insieme a noi. A ciascuno il suo ...metodo € 5.082,00

L''essenza dei media e della matematica. Noi, studenti cittadini informati e consapevoli € 6.482,00

Insegnami ad insegnarti € 5.082,00

Noi imprenditori non per gioco € 5.082,00

Alla ricerca del suono perduto € 6.482,00

Panchina rossa ...un luogo dove siedono le nostre concrete proposte contro ogni tipo di
violenza

€ 6.482,00

Tutto è movimento: terra acqua aria e fuoco, noi come gli elementi: muoviamoci! € 5.082,00

Picnic start and go. Cucino per te e tu? € 6.482,00

Pulizia come se fosse casa mia: storie e situazioni dalla scuola al territorio € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 79.548,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Ascolto, comprendo e dialogo con tutti

Dettagli modulo

Titolo modulo Ascolto, comprendo e dialogo con tutti

Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare, il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.

Data inizio prevista 01/06/2021

18/05/2021 12:27:56 Pagina 9/23



Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ascolto, comprendo e dialogo con 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 alfabetica funzionale
Titolo: Il dialogo la nostra arma migliore: parlandoNe si risolve

Dettagli modulo

Titolo modulo Il dialogo la nostra arma migliore: parlandoNe si risolve

Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare, il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il dialogo la nostra arma migliore: parlandoNe si risolve
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: Quo vadis comunication?

Dettagli modulo

Titolo modulo Quo vadis comunication?

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 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Quo vadis comunication?
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 €
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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: Mediazione culturale per tutti

Dettagli modulo

Titolo modulo Mediazione culturale per tutti

Descrizione
modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni
con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di
apprendimento e modalità di interazione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mediazione culturale per 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
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Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Diamo i numeri e raccogliamo idee e soluzioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Diamo i numeri e raccogliamo idee e soluzioni

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. La prima parte delle attività prevede al recupero degli
elementi essenziali della disciplina; la seconda fase inerisce l'applicazione nella vita
quotidiana di regole matematiche attraverso giochi, momenti di socialità e uscite sul
territorio

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 15/07/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diamo i numeri e raccogliamo idee e soluzioni
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 Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Bimbo crea insieme a noi. A ciascuno il suo ...metodo
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Dettagli modulo

Titolo modulo Bimbo crea insieme a noi. A ciascuno il suo ...metodo

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. Prosecuzione
ideale del progetto, già attivo in Istituto, di peer tutoring/baby sitting in favore degli studenti
della scuola primaria e/o dei figli delle mamme studentesse frequentanti i corsi CPIA;
seguirà/in contemporanea una seconda fase di socializzazione attraverso laboratorio
creativo con realizzazione di manufatti. gli studenti coinvolti utilizzeranno materiale di
riciclo al fine di introdurre il tema della sostenibilità ambientale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Bimbo crea insieme a noi. A ciascuno il suo ...metodo
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: L''essenza dei media e della matematica. Noi, studenti cittadini informati e
consapevoli

Dettagli modulo
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Titolo modulo L''essenza dei media e della matematica. Noi, studenti cittadini informati e consapevoli

Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online. La matematica, in sè, non ha vincoli, è possibilità di
creare, di fare quanto creato e, al tempo stesso, porre in discussione situazioni. Agli
studenti è fornita la possibilità di trovare una dimensione personalizzata, essere
valorizzati, come individui, nel "fare".

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 24/06/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L''essenza dei media e della matematica. Noi, studenti
cittadini informati e consapevoli

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 digitale
Titolo: Insegnami ad insegnarti

Dettagli modulo

Titolo modulo Insegnami ad insegnarti

Descrizione
modulo

Presa di coscienza forte riguardo la situazione, a livello digitale dei cittadino over 60,
spesso bisognosi di indicazioni e supporto anche per la semplice compilazione di un
modulo di carattere amministrativo, finanziario, giudiziario. Gli studenti attraverso le loro
conoscenze, competenze e abilità saranno in grado di insegnare anche a chi non è per
generazione avvezzo le basi per utilizzare il PC in modo semplice ma efficace
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Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insegnami ad insegnarti
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 imprenditoriale
Titolo: Noi imprenditori non per gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi imprenditori non per gioco

Descrizione
modulo

Il laboratorio prevede un’attività di progettazione in aula nella quale gli alunni saranno
chiamati a utilizzare budget virtuali da allocare per la realizzazione della propria idea di
impresa. Saranno svolti anche giochi di ruolo e attività mirate per la gestione di un bilancio
semplice (es. bilancio familiare, gestione della paghetta) o complesso, anche attraverso
un’analisi di bisogni e priorità.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/07/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Noi imprenditori non per gioco
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: Alla ricerca del suono perduto

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla ricerca del suono perduto

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.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla ricerca del suono perduto
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Panchina rossa ...un luogo dove siedono le nostre concrete proposte contro ogni
tipo di violenza

Dettagli modulo

Titolo modulo Panchina rossa ...un luogo dove siedono le nostre concrete proposte contro ogni tipo di
violenza

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei
musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo dello
studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche
e strumenti digitali. I ragazzi con metodologie di cooperative learning e circle time
ideeranno e progetteranno una 'panchina rossa'; simbolo delle riflessioni effettuate
riguardo ogni tipo di violenza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Panchina rossa ...un luogo dove siedono le nostre concrete
proposte contro ogni tipo di violenza

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 €

18/05/2021 12:27:56 Pagina 18/23



Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Tutto è movimento: terra acqua aria e fuoco, noi come gli elementi: muoviamoci!

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutto è movimento: terra acqua aria e fuoco, noi come gli elementi: muoviamoci!

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. i luoghi e le emozioni, lo stare insieme
sentendosi un gruppo e una squadra ma , al tempo stesso vivere la personalizzazione
emotiva, corporea e di apprendimento di ciascuna delle attività proposte nell'ottica che si
impara sempre. Agevolati i percorsi attraverso utilizzo di metodologie aggrgative quali
circle time, peer to peer , peer tutoring e cooperative learning solo per citarne alcune.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutto è movimento: terra acqua aria e fuoco, noi come gli
elementi: muoviamoci!

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: Picnic start and go. Cucino per te e tu?
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Dettagli modulo

Titolo modulo Picnic start and go. Cucino per te e tu?

Descrizione
modulo

Al fine di garantire un servizio legato alle competenze e abilità acquisite gli studenti
dell'indirizzo enogastronomico della nostra scuola agiranno su due fronti:
- divulgazione della cultura enogastronomica intesa come benessere fondato sul
riconoscimento e reperimento di materie prime salutari
- passione per la cucina e per tutti i settori che ruotano attorno ad essa nonchè professioni
antiche e nuove
- recupero e controllo della dispersione scolastica attraverso insegnamento peer to peer e
peer tutoring delle basi essenziali per imparare ad imparare tra i fornelli
I piatti e/o le preparazioni realizzate saranno utilizzate per la pausa ristoro durante le
uscite sul territorio, momenti di socialità, in bicicletta oppure mediante pedibus.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Picnic start and go. Cucino per te e tu?
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Pulizia come se fosse casa mia: storie e situazioni dalla scuola al territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Pulizia come se fosse casa mia: storie e situazioni dalla scuola al territorio
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Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/07/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BGIS00600X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pulizia come se fosse casa mia: storie e situazioni dalla
scuola al territorio

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

Un percorso pensato, insieme creato per un obiettivo
comune

€ 19.446,00

Quello che nos gusta per migliorare a 360 gradi € 79.548,00

TOTALE PROGETTO € 98.994,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1049198)

Importo totale richiesto € 98.994,00

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 18/05/2021 12:27:56

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: Bicicletta e
dintorni: sostenibilità e responsabilità

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Connessioni
straordinarie

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: La cultura: non più peso ma ali!

€ 6.482,00
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Totale Progetto "Un percorso pensato, insieme
creato per un obiettivo comune"

€ 19.446,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Ascolto, comprendo
e dialogo con tutti

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Il dialogo la nostra
arma migliore: parlandoNe si risolve

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Quo vadis comunication? € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Mediazione culturale per
tutti

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Diamo i numeri e raccogliamo
idee e soluzioni

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Bimbo crea insieme a noi. A
ciascuno il suo ...metodo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: L''essenza dei media e della
matematica. Noi, studenti cittadini informati e
consapevoli

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Insegnami ad insegnarti € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Noi imprenditori non per
gioco

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Alla ricerca del suono perduto

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Panchina rossa ...un luogo dove
siedono le nostre concrete proposte contro ogni tipo di
violenza

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Tutto è movimento: terra acqua
aria e fuoco, noi come gli elementi: muoviamoci!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Picnic start and go. Cucino per te e tu?

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Pulizia come se fosse casa mia: storie e
situazioni dalla scuola al territorio

€ 5.082,00

Totale Progetto "Quello che nos gusta per
migliorare a 360 gradi"

€ 79.548,00

TOTALE CANDIDATURA € 98.994,00 € 100.000,00
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