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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001506 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

RealMath € 5.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Compiti insieme € 5.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Laboratorio teatrale in lingua inglese € 5.082,00

Produzione artistica e culturale La mia Arte € 5.082,00

Produzione artistica e culturale Laboratorio di canto corale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Cultura, arte e paesaggio

Descrizione
progetto

Il percorso proposto prevede laboratori creativi che permettano ai partecipanti di confrontarsi
con i diversi aspetti dell'arte, anche dell'arte contemporanea.
Gli obiettivi sono lo sperimentare un metodo di lavoro atto a costruire un linguaggio condiviso
dando risalto alle differenze individuali e soggettive, il soffermarsi più sul processo creativo che
sul risultato finale, lo stimolare la capacità di associazione e sviluppare la capacità creativa
trovando soluzioni comunicative diverse dalla comunicazione verbale, lo sviluppare la capacità
di indagine critica per favorire le capacità di analisi e di interpretazione personale delle opere
d'arte, il potenziare l'osservazione .

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'Istituto Comprensivo ' San Giovanni Bosco', istituito nel 1997,  è situato  nel comune di Campogalliano di circa
8789 abitanti, strettamente collegato alla realtà socio-economica delle città di Modena e Carpi.

Il territorio è stato caratterizzato in passato da una realtà prevalentemente agricola che si è trasformata nell'ultimo
cinquantennio in una realtà di tipo misto, dove si distinguono il settore industriale e commerciale.

Una tradizione illustre è quella della fabbricazione di bilance iniziata alla fine dell'800 e oggi presente sul mercato
internazionale.

 

Il territorio, oltre alla consolidata immigrazione dal Sud Italia, è interessato, da più di un decennio, anche da un
afflusso di famiglie provenienti da paesi stranieri. Attualmente la media della percentuale di stranieri nel comune,
che fa parte dell'Unione delle Terre d' Argine, insieme a Carpi, Novi e Soliera, è del 12%.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Gli obiettivi perseguiti dal progetto dell'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco' :

 

1. Potenziare le abilità linguistico- comunicative.
2. Utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa.
3. Utilizzare pratiche e tecniche teatrali.
4. Sperimentare metodi di lavoro atti a costruire un linguaggio condiviso, dando risalto alle differenze individuali e

soggettive.
5. Trovare soluzioni comunicative diverse dalla comunicazione verbale.
6. Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e produzione orale e scritta.
7. Favorire una partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica, sviluppando le capacità critiche e relazionali.
8. Sostenere l'acquisizione di una responsabile e consapevole conoscenza di sè, delle proprie potenzialità e dei propri

bisogni, per permettere l'utilizzo delle proprie competenze in contesti diversi.
9. Favorire l'autostima.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco' di Campogalliano per l'individuazione dei potenziali destinatari dl progetto 

 

hanno analizzato i prerequisiti degli alunni,

hanno valorizzato l'impegno e le capacità di ognuno,

hanno considerato i punti di forza e di criticità,

hanno stabilito gli obiettivi da raggiungere, per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica,

hanno tenuto conto delle priorità e degli obiettivi di processo per il miglioramento degli apprendimenti,

hanno considerato le competenze chiave: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere.
competenze logico- matematiche e competenze in scienze e tecnologia, competenze digitali, imparare a imparare,
consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

•        Per l’attuazione del progetto e per lo svolgimento dei vari moduli si prevede l’apertura della scuola secondaria di
primo grado il pomeriggio oltre il normale orario scolastico, con frequenza da definire in base al numero dei
partecipanti. Il termine delle attività curricolari per l’anno 2017/2018 è previsto per le 13.40 e si intende sfruttare lo
spazio mensa presente nella scuola primaria per lasciare il tempo ai ragazzi di pranzare per poi iniziare l’attività
progettuale alle 14.30. L'attività avrà la durata di circa due ore per ogni modulo. 

         

•       Si prevedono laboratori (in orario extrascolastico) rivolti sia agli alunni della scuola secondaria di primo grado che a
quelli della scuola primaria  all’interno dell’orario pomeridiano curricolare,  con lo scopo di favorire la verticalità
nella trasmissione dei saperi.

 

        

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

L'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco' ha già avviato una collaborazione con le famiglie, il  comitato dei genitori, gli Enti Locali, i
cittadini, l'Università, le Associazioni di volontariato, le biblioteche del comune e dll'Unione delle Terre d'Argine, le forze dell'ordine, le
scuole secondarie di secondo grado per l'orientamento: tutti partner che permettono la crescita della scuola. Sono esistenti numerosi
protocolli, accordi nazionali e locali, reti di scuole. E' favorita l'apertura della scuola al territorio tramite iniziative di coinvolgimento delle
famiglie . La scuola, inoltre, apre ai cittadini il laboratorio di informatica, l'Aula Magna per conferenze, per incontri con esperti per
garantire il benessere degli alunni a scuola e nella società. L'Istituto collabora anche con esperti per la dislessia 'Up prendo' per
facilitare il lavoro eseguito dagli alunni. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica attraverso le assemblee calendarizzate con le famiglie e/o con in rappresentanti
dei genitori. Sarà inserito nel P.T.O.F e nel sito web della scuola. I rappresentanti dei genitori potranno riportare feedback raccolti dalle
famiglie e suggerimenti sulle attività proposte. Si punterà alla creazione di un clima di collaborazione e condivisione. La comunità
scolastica definirà così il suo progetto multiculturale, potenzierà la diffusione delle tecnologie digitali. Saranno  realizzate varie forme di
documentazione: video costruiti dai ragazzi, elaborati collettivi, sceneggiature didattiche. Grazie alle competenze acquisite e al
coinvolgimento degli alunni sarà possibile creare gruppi collaborativi permettendo a ciascuno di offrire le proprie competenze e di
trasmettere le conoscenze acquisite. Il progetto potrà essere esteso nel tempo e implementato nei successivi anni scolastici

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il progetto prevede come metodologia l'apprendimento cooperatvo del Cooperative learning per favorire l'utilizzo condiviso delle
competenze. Sarà utilizzato il metodo induttivo, fondato sulla presentazione delle strutture linguistiche in una reale situazione
comunicativa, sulla riflessione diretta, sulla codificazione finale delle norme. Sono  previsti  momenti di ascolto, di comprensione, di
selezione delle fonti, di sviluppo di competenze comunicative, di autovalutazione, di miglioramento della propria consapevolezza
culturale, di peer-education, di utilizzo della scrittura come possibilità di espressione e di comunicazione delle proprie emozioni, di
sviluppo della capacità di indagine critica. Tutti gli alunni della scuola possiedono un account Google for Edu, per cui sarà possibile
sviluppare la scrittura collaborativa online tra alunni e tra alunni e docenti, creando uno spazio di condivisione online.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

 

Nel 2015/2016 l'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco' ha partecipato a due bandi PON, LAN/WLAN per cablaggio della scuola
primaria e PON ambienti di apprendimento. L'Istituto ha ottenuto i fondi per estendere la rete internet nella scuola primaria e per
installare Lavagne Multimediali in tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado. Questo permette di utilizzare le aule della
scuola secondaria per realizzare e progettare le attività. Come previsto dal P.T.O.F. l'Istituto, nel triennio, si propone di stimolare il
protagonismo degli studenti nell'organizzazione delle attività, di coinvolgere la comunità e le famiglie per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa. E' pevisto anche l'uso di metodologie e tecnologie sostenibili da diffondere agli interni degli ambienti della scuola.

 

 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si propone di favorire la partecipazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per integrare  e
valorizzare le diversità. I compagni senza difficoltà culturali e sociali li affiancheranno come tutor e li
coinvolgeranno nella progettazione e nella realizzazione delle attività. L'obiettivo è quello di migliorare l'autostima ,
la conoscenza delle proprie potenzialità,  la motivazione ad apprendere e creare un ambiente educativo e di
apprendimento di tipo collaborativo, in cui ogni alunno sarà partecipe del progetto. Gli alunni rafforzeranno così la
fiducia in se stessi e potranno sentirsi parte del gruppo e non più isolati ed emarginati. La didattica laboratoriale
permetterà agli alunni con ritmi di apprendimento più lenti di sentirsi attivi nella vita scolastica. Ciò potrà
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

L'impatto e la sostenibilità saranno valutati durante tutte le fasi del progetto, per verificare le competenze acquisite
dagli alunni. Si inizierà con l'accertamento delle conoscenze e competenze iniziali per quanto riguarda l'ascolto,
l'osservazione, la comprensione del testo , la produzione orale e scritta e l'uso delle tecnologie. E' prevista una
valutazione in itinere con schede e griglie strutturate. Dopo la verifica potrebbe essere necessaria una nuova
progettazione, sulla base dei bisogni emersi. Sarà svolta una valutazione finale somministrando test sia per gli
alunni che per i docenti/esperti . Dopo la presentazione dell'elaborato o dell'evento finale è prevista una valutazione
sulle famiglie e sul territorio, attraverso questionri online. Se la valutazione dovesse presentare delle perplessità, si
procederà alla modifica del progetto

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Nell’ambito della proposta progettuale si intende strutturare i moduli seguendo le esigenze che emergeranno dagli
studenti, dai docenti, dai genitori e dal territorio. Si prevede un incontro aperto a tutti i genitori per presentare il
progetto e un incontro finale in cui gli alunni  presenteranno i prodotti realizzati nel tempo: proiezioni delle
metodologie utilizzate durante le attività nei laboratori, opere d'arte nate dalla condivisione di tutti, testi scritti,
risoluzione di situazioni problematiche in ambito scientifico-matematico, gemellaggio elettronico volto alla
conoscenza di altre culture, spazio comune - Twin Space - sulla piattaforma,...

Sarà proposto uno spettacolo teatrale in lingua straniera, in cui gli alunni creeranno e interpreteranno vari
personaggi teatrali, con l'uso della gestualità, del mimo, di maschere teatrali e della voce. 
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Tutti i moduli prevedono la collaborazione a vario titolo di enti privati e pubblici. Il comune e le associazioni di
volontariato del paese avranno un ruolo determinante per la riuscita dei moduli . Si chiederà la collaborazione del
museo della Bilancia per la realizzazione del modulo  “La mia Arte”, per un’eventuale allestimento di mostre.

 

 Per quanto riguarda il modulo “Laboratorio  teatrale in lingua inglese” ci si rivolgerà alll’assessorato al
welfare e alla coesione sociale per la realizzazione di una serata conclusiva che coinvolga i cittadini del
paese. Inoltre ci si avvarrà della consulenza del centro “Memo” del Comune di Modena e dell'Unione
Terre d'Argine, soprattutto per i mediatori linguistici.

Si chiederà anche della collaborazione dello spazio d'ascolto presente nell'istituto per la selezione degli
alunni da coinvolgere.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Agio e disagio pag.51 http://www.iccampogalliano.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2012/07/PTOF-2016-19-revisi
onato-e-approvato.pdf

Intercultura pag.51-pag.55 http://www.iccampogalliano.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2012/07/PTOF-2016-19-revisi
onato-e-approvato.pdf

Spazio di ascolto pag.55 http://www.iccampogalliano.gov.it/wp-cont
ent/uploads/2012/07/PTOF-2016-19-revisi
onato-e-approvato.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

RealMath € 5.082,00

Compiti insieme € 5.082,00

Laboratorio teatrale in lingua inglese € 5.082,00

La mia Arte € 5.082,00

Laboratorio di canto corale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: RealMath

Dettagli modulo

Titolo modulo RealMath
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Descrizione
modulo

La circolare ministeriale n. 3 del 13 Febbraio 2015 e le linee guida che l’accompagnano
definiscono le caratteristiche del sistema nazionale di certificazione delle competenze. La
competenza intesa come “capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati”.
Con questo modulo si intende sviluppare la capacità di saper prendere decisioni, agire in
modo pertinente in situazioni contestualizzate attraverso quelli che vengono definiti
compiti di realtà, presentando situazioni problematiche complesse e nuove in ambito
scientifico-matematico vicine al mondo reale.
Tali “compiti” dovranno stimolare e sviluppare il trasferimento delle conoscenze e abilità
apprese in contesti autentici e vicini al mondo dei ragazzi.
Le situazioni proposte offriranno l’occasione di esaminare i problemi da prospettive
diverse la cui soluzione non è univoca. Verranno proposti problemi aperti, con più
soluzioni alternative frutto della riflessione e collaborazione tra studenti stessi.
Ogni situazione proposta sarà organizzata attraverso una prima fase di
problematizzazione e contestualizzazione della situazione, seguita dalla costruzione della
conoscenza attraverso metodologie collaborative, per arrivare ad un prodotto finale
condiviso.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

MOMM804011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RealMath
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: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Compiti insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Compiti insieme
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Descrizione
modulo

Il progetto consiste in attività di supporto allo studio/esecuzione di compiti/esercitazioni da
parte dei docenti delle aree letterarie. I ragazzi saranno coinvolti in attività e aiutati ad
attivare una serie di processi di apprendimento per favorire il realizzarsi di performance
scolastiche nei giorni successivi (ad esempio durante le interrogazioni), oppure su un
periodo medio lungo per migliorare l'acquisizione di autostima. Gli alunni saranno
individuati dai docenti di classe

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

MOMM804011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Compiti insieme
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: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Laboratorio teatrale in lingua inglese

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale in lingua inglese

Descrizione
modulo

Gli obiettivi previsti sono l'utilizzare pratiche e tecniche teatrali per migliorare
l'apprendimento della lingua inglese in modo divertente e giocoso, aumentando la
creatività e l'immaginazione, sviluppando la capacità di comprensione, ascolto e
comunicazione per condurre a un senso di soddisfazione e autostima. Le metodologie
saranno la gestualità, il mimo,l'uso di maschere teatrali e della voce, la creazione
psicologica e l'interpretazione di personaggi teatrali.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 05/06/2018

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera
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Sedi dove è
previsto il modulo

MOMM804011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale in lingua inglese
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: Produzione artistica e culturale
Titolo: La mia Arte

Dettagli modulo

Titolo modulo La mia Arte

Descrizione
modulo

Il percorso proposto prevede laboratori creativi e brevi proiezioni in classe che permettano
ai partecipanti di confrontarsi con i diversi aspetti dell'arte, anche dell'arte contemporanea:
uso di materiali eterogenei, espressività del segno, espressività e uso del colore, elementi
di base sulla percezione visiva, prospettiva, alcune tecniche artistiche. Gli obiettivi sono lo
sperimentare un metodo di lavoro atto a costruire un linguaggio condiviso dando risalto
alle differenze individuali e soggettivi, il soffermarsi più sul processo creativo che sul
risultato finale, lo stimolare la capacità di associazione e sviluppare la capacità creativa
trovando soluzioni comunicative diverse dalla comunicazione verbale, lo sviluppare la
capacità di indagine critica per favorire le capacità di analisi e di interpretazione personale
delle opere d'arte, il potenziare l'osservazione per riprodurre una copia secondo il concetto
dl learning by doing, cercando di rispettare il più possibile i colori e la tecnica di ogni
artista. E' possibile progettare un elaborato da realizzare collettivamente

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MOMM804011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La mia Arte
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: Produzione artistica e culturale
Titolo: Laboratorio di canto corale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di canto corale

Descrizione
modulo

Obiettivi: educare la voce; sviluppare la capacità di ascolto, il senso ritmico e la propria
autostima.
Metodologia: le attività sono condotte in forma ludica e differenziate in base ad età ed
esigenze dei bambini.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 06/06/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MOEE804012
MOMM804011

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di canto corale
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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Cultura, arte e paesaggio € 25.410,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1001506)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: RealMath

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Compiti
insieme

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Laboratorio
teatrale in lingua inglese

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: La mia
Arte

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: 
Laboratorio di canto corale

€ 5.082,00

Totale Progetto "Cultura, arte e
paesaggio"

€ 25.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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