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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1080800 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

SportivaMente € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Laboratorio TEATRO GRECO € 6.482,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Treatro# € 6.482,00

Musica e Canto Nessun dorma € 5.082,00

Musica e Canto L'armonia dell'anima € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.210,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Comunichi@mo € 6.482,00

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

S.T.E.M. Laboratorio scientifico € 6.482,00

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

S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1 € 6.482,00

Competenza digitale Coding ..che passione! € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Sosteniamo il Pianeta € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

La cura € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Impronte! € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.174,00
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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: Nessuno escluso

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 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.

Codice CUP H74C22000210001
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SportivaMente € 5.082,00

Laboratorio TEATRO GRECO € 6.482,00

Treatro# € 6.482,00

Nessun dorma € 5.082,00

L'armonia dell'anima € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.210,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SportivaMente

Dettagli modulo

Titolo modulo SportivaMente

Descrizione
modulo

La proposta didattica, 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, la percezione dell’altro,il valore della cooperazione e
della condivisione tese al raggiungimento di una meta.
Il percorso didattico prevederà attività di Trekking sul territorio e attività fisiche all'aperto
alla scoperta della natura e dell'armonia del proprio corpo con essa.
L'attività sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti .

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 31/05/2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q
RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SportivaMente
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Laboratorio TEATRO GRECO

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio TEATRO GRECO

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.
La scuola è chiamata a sperimentare la più ampia varietà possibile di linguaggi per
formare cittadini capaci di vivere nell'era globale .Il teatro costituisce una forma di
espressione cultura che nel curriculo scolastico viene spesso sacrificata a causa di
mancanza di tempi e professionalità .Tuttavia il linguaggio teatrale ha una forte
potenzailità comunicativa
La recitazione coinvolge le diverse dimensioni dell'essere umano : fisica-creativa-emotiva-
relazionale.
I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo finale. Saranno
intensificate le attività di visione di spettacoli teatrali disponibili nel Territorio con possibilità
di organizzare anche un viaggio presso il Teatro Greco di Siracusa nella stagione delle
Tragedie 2023

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC85200D
RCMM85201E
RCMM85202G
RCMM85203L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio TEATRO GRECO
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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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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: Treatro#

Dettagli modulo

Titolo modulo Treatro#

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.
La scuola è chiamata a sperimentare la più ampia varietà possibile di linguaggi per
formare cittadini capaci di vivere nell'era globale .Il teatro costituisce una forma di
espressione cultura che nel curriculo scolastico viene spesso sacrificata a causa di
mancanza di tempi e professionalità .Tuttavia il linguaggio teatrale ha una forte
potenzailità comunicativa
La recitazione coinvolge le diverse dimensioni dell'essere umano : fisica-creativa-emotiva-
relazionale.
I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo finale. Saranno
intensificate le attività di visione di spettacoli teatrali disponibili nel Territorio con possibilità
di organizzare anche un viaggio presso il Teatro Greco di Siracusa nella stagione delle
Tragedie 2023

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Treatro#
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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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: Nessun dorma

Dettagli modulo

Titolo modulo Nessun dorma

Descrizione
modulo

Il coro è una realtà in fase di sviluppo nell'Istituto in quanto parte di quel 'Viaggio'
programmato nel nostro PTOF, alla scoperta di preziose esperienze di scambio
interculturale e di arricchimento reciproco tra alunni stranieri presenti nelle nostre classi .
Già nell'Istituto sono presenti laboratori musicali per alunni di scuola primaria in cui è stato
favorito l'approccio alla musica classica con ottimi risultati sul piano della partecipazione e
dell'entusiasmo degli alunni .
L'obiettivo del laboratorio è quello di stimolare l'approccio ad un linguaggio comunicativo
universale ,quello appunto della musica lirica sperimentando la capacità di esprimersi con
la voce ,le note e il ritmo all'unisono con gli altri anche per diffondere messaggi ed
emozioni di pace ,amore e fratellanza tra le persone e i popoli.
Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza
anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q
RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nessun dorma
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 BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: L'armonia dell'anima

Dettagli modulo

Titolo modulo L'armonia dell'anima

Descrizione
modulo

La musica è la gioia della vita, la bellezza de l’anima, lo sfogo delle emozioni, la
sensazione di pienezza e di benessere, è libertà, amore, purezza. Nella profonda
convinzione che il suonare insieme sia tutto questo e altro ancora, nasce l’idea di questo
progetto che vuole potenziare l'Orchestra Calliope già presente nella nostra scuola .Far
suonare insieme i ragazzi nella delicata fase evolutiva quale è la preadolescenza e
l’adolescenza contribuisce a gettare le basi per acquisire padronanza del proprio corpo e
consapevolezza di sè e delle proprie emozioni.
“Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura cosa
ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà più fiducia in se
stesso e nelle proprie capacità creative e professionali, avrà meno paura dell'altro, di chi ci
regala la cosa più preziosa che possiede, la propria differenza."
L'obiettivo da perseguire , pertanto, è gratificare e appagare le proprie emozioni in
armonia con quelle degli altri e con il mondo. Sarà approntato un laboratorio musicale per
le classi di strumento (Clarinetto-Oboe-Pianoforte-Violino) e per l'intera Orchestra con
previsione di partecipazione a concorsi ed eventi.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 31/05/2023

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'armonia dell'anima
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 BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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 H74C22000220001
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Comunichi@mo € 6.482,00

S.T.E.M. Laboratorio scientifico € 6.482,00

S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1 € 6.482,00

Coding ..che passione! € 5.082,00

Sosteniamo il Pianeta € 5.082,00

La cura € 5.082,00

Impronte! € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Comunichi@mo

Dettagli modulo

Titolo modulo Comunichi@mo

Descrizione
modulo

Imparare a parlare consiste nell'imparare a comunicare un concetto, un'idea,
un'emozione, un'opinione in modo efficace . Educare i canali della comunicazione
-l'emittente e il ricevente. costituisce l'obiettivo primario del progetto Comunichi@mo.
L'uso dei mezzi di comunicazione digitale (WS-FB-Twitter...) rischiano di frammentare il
pensiero e di impoverire il lessico e il linguaggio espressivo in ogni sua dimensione.
Comunicare implica il rispetto di regole-registri-stili diversi, a seconda del contesto,
dell'interlocutore, dell'argomento Lo stile e le regole di discussione devono essere basati
sul rispetto e sull’accoglienza dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio di comunicazione
la discussione sarà sapientemente moderata dall'esperto che guiderà la lettura e il
commento all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in
spazi appositamente predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 28/02/2023

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Comunichi@mo
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: S.T.E.M. Laboratorio scientifico

Dettagli modulo

Titolo modulo S.T.E.M. Laboratorio scientifico

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
Il modulo prevederà attività di ricerca con uso di strumenti tecnologici e scientifici
disponibili nel Laboratorio scientifico di Bova Marina .
Le attività si svolgeranno anche con escursioni all'aperto e focalizzate sullo studio della
flora e della fauna locali

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM85201E
RCMM85202G
RCMM85203L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: S.T.E.M. Laboratorio scientifico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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: S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1

Dettagli modulo

Titolo modulo S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
L'obiettivo del percorso ,rivolto agli alunni di scuola Primaria, consiste nel potenziare
l'osservazione , la capacirà di individuare problemi, di porsi domande e ricercare risposte
in un laboratorio "naturale" più prossimo quale è quello del Parco Nazionale della Calabria
.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €
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Scuola BOVA MARINA - CONDOFURI
(RCIC85200D)

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Coding ..che passione!

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding ..che passione!

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo Favorire un approccio giocoso all'attività di
"programmazione" significa stimolare, fin dai primi anni della scuola primaria, lo sviluppo
del pensiero critico e creativo attraverso strategie di organizzazione dello spazio e del
tempo ,due dimensioni che sembrano essersi dilatate a dismisura nella società globale
dominata dai mezzi digitali e informatici.
Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici, software e programmi specifici , costruzione di
oggetti base, sequenze e labirinti , algoritmi e cicli ,istruzioni per l'uso...con il supporto di
metodologie altamente stimolanti e coinvolgenti quali metacognizione-peer tutoring-peer
to peer

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 31/05/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding ..che passione!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Sosteniamo il Pianeta

Dettagli modulo

Titolo modulo Sosteniamo il Pianeta

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/05/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RCMM85201E
RCMM85202G
RCMM85203L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sosteniamo il Pianeta
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 cittadinanza
Titolo: La cura

Dettagli modulo
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Titolo modulo La cura

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità maturando il senso di responsabilità individuale e sociale. La metodologia
promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione
di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le attività si
svolgeranno in collaborazione con le istituzioni locali con l'obiettivo di stabilire una stretta
connessione tra apprendimento in aula e servizio solidale e, dunque, di sviluppare
comportamenti pro sociali,:aiuto, servizio, condivisione, empatia, prendersi cura dell’altro,
solidarietà. Gli studenti sono protagonisti in tutte le fasi del progetto, dalla rilevazione dei
bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla valutazione
degli esiti.

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

RCEE85202L
RCEE85203N
RCEE85204P
RCEE85205Q
RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La cura
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: Impronte!

Dettagli modulo

Titolo modulo Impronte!
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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.
La ricerca delle radici dell'identità culturale dell'area grecanica passerà attraverso la
memoria dei parlanti del Greco di Calabria, attività già inserita nel curricolo dell'Istituto e
l'esplorazione dei segni lasciati nel territorio dal passaggio di civiltà e popoli .

Data inizio prevista 30/06/2022

Data fine prevista 31/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RCIC85200D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impronte!
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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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Nessuno escluso € 28.210,00

Competenze di base € 41.174,00

TOTALE PROGETTO € 69.384,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1080800)

Importo totale richiesto € 69.384,00

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 27/05/2022 13:27:54

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: 
SportivaMente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Laboratorio TEATRO
GRECO

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Treatro# € 6.482,00
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10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Nessun dorma € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: L'armonia dell'anima € 5.082,00

Totale Progetto "Nessuno escluso" € 28.210,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Comunichi@mo € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): S.T.E.M. Laboratorio scientifico

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): S.T.E.M. La "vita"in Aspromonte 1

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Coding ..che passione! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Sosteniamo il
Pianeta

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: La cura € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Impronte!

€ 6.482,00

Totale Progetto "Competenze di base" € 41.174,00

TOTALE CANDIDATURA € 69.384,00 € 70.000,00
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