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Scuola F. NICCOLINI (PITD04000B)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1050700 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Educazione motoria; sport; IL TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA
gioco didattico
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

Costo
€ 4.561,51
€ 4.561,51

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

A SCUOLA DI ITALIANO

€ 4.561,51

Competenza alfabetica
funzionale

L'ITALIANO: UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO

€ 4.561,51

Competenza
multilinguistica

IF I KNOW HOW, I CAN SPEAK ENGLISH

€ 4.769,70

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

ALIMENTA LA TUA SALUTE

€ 4.561,51

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

I NUMERI DEL COVID

€ 4.873,80

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

DIALOGARE CON LE SCIENZE

€ 4.561,51

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

ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO, MISURIAMO E TRASFORMIAMO
IL TERRITORIO

€ 4.041,00

Competenza
imprenditoriale

LA CUCINA NEL CUORE

€ 4.561,51

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

INTEGRAZIONE DIGITALE

€ 4.561,51

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

ALUNNI INTERDISCIPLINARI

€ 4.873,80

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

LE CONOSCENZE IN SINTESI

€ 4.873,80

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

BISOGNO DI TECNOLOGIA

€ 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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Scuola F. NICCOLINI (PITD04000B)

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: AL NICCOLINI SI STA BENE
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

IL TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA

€ 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 4.561,51

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: IL TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA

Dettagli modulo
Titolo modulo

IL TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA

Descrizione
modulo

La scelta di questa attività è stata dettata dal desiderio di far avvicinare a questo sport non
agonistico, il trekking, quegli
alunni/e non più motivati all'attività sportiva in generale a causa di insuccessi sportivi e
che possono trovare invece piacere nel camminare
svolgendo un'attività salutare, esplorando territori nuovi, ammirando suggestivi paesaggi
condividendo con altri idee, sensazioni ed esperienze.
L'obiettivo è anche quello di far vivere questa esperienza sportiva come un'occasione per
sviluppare nuove competenze, fare nuove amicizie e
migliorare degli aspetti del carattere attraverso momenti di condivisione.
Infine, questo progetto rappresenta uno strumento di crescita personale per acquisire
competenze strumentali nonché un'attività per migliorare la propria qualità di vita e
benessere psicofisico.

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

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: IL TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA
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 €
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Scuola F. NICCOLINI (PITD04000B)

Gestione

Gestione

Costo orario persona

TOTALE

3,47 €/ora

15

1.561,50 €
4.561,50 €
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Scuola F. NICCOLINI (PITD04000B)

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: COVID : METTIAMO UNA MARCIA IN PIU'
Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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Scuola F. NICCOLINI (PITD04000B)

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

A SCUOLA DI ITALIANO

€ 4.561,51

L'ITALIANO: UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO

€ 4.561,51

IF I KNOW HOW, I CAN SPEAK ENGLISH

€ 4.769,70

ALIMENTA LA TUA SALUTE

€ 4.561,51

I NUMERI DEL COVID

€ 4.873,80

DIALOGARE CON LE SCIENZE

€ 4.561,51

ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO, MISURIAMO E TRASFORMIAMO IL TERRITORIO

€ 4.041,00

LA CUCINA NEL CUORE

€ 4.561,51

INTEGRAZIONE DIGITALE

€ 4.561,51

ALUNNI INTERDISCIPLINARI

€ 4.873,80

LE CONOSCENZE IN SINTESI

€ 4.873,80

BISOGNO DI TECNOLOGIA

€ 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 55.362,67

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: A SCUOLA DI ITALIANO

Dettagli modulo
Titolo modulo

A SCUOLA DI ITALIANO
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Descrizione
modulo

Il modulo è pensato per tutti gli studenti che durante l’anno scolastico 2020/2021 hanno
manifestato il bisogno di potenziare le loro abilità comunicative nell’Italiano L2 e,
contemporaneamente, di migliorare le loro competenze nell’Italiano come lingua di studio.
Sono proprio questi studenti, infatti, ad aver risentito di più del lockdown e di tutte le
misure restrittive adottate in questo lungo periodo di emergenza covid. Le loro reali
possibilità di inclusione e integrazione nel tessuto sociale sono state compromesse
dall’impossibilità di frequentare regolarmente la scuola e i propri pari, così la classe non
ha
potuto essere un luogo chiave per la socializzazione e per un’adeguata pratica delle
abilità linguistiche. Considerando che l’integrazione di adolescenti e giovani stranieri
prende avvio proprio dalla scuola, diventa chiaro quanto si renda indispensabile
recuperare tutto quello che non si è riusciti a fare in materia in questi lunghi e difficili mesi
di emergenza sanitaria.
Dopo un iniziale test per verificare la competenza linguistica pregressa di ciascuno
studente, l’esperto porterà avanti un’attività didattica volta a migliorare le abilità
linguistiche divertendosi e a tuffarsi nel fantastico mondo dell’Italiano come passepartout
per creare amicizie, legami, esprimere desideri e bisogni, affacciarsi al mondo della
formazione professionale e del lavoro e crearsi un futuro.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI ITALIANO
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: L'ITALIANO: UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO

Dettagli modulo
Titolo modulo

L'ITALIANO: UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO
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Descrizione
modulo

Il modulo è pensato per tutti gli studenti e le studentesse di origine straniera, che dopo
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 manifesteranno la necessità di migliorare le loro
abilità comunicative nell’Italiano L2 così come le competenze nell’Italiano come lingua di
studio. Anche a causa dell’emergenza Covid gli alunni e le alunne in questione
potrebbero avere ancora difficoltà nell’integrazione all’interno del gruppo classe e nella
socializzazione all’esterno della scuola; dotarli di strumenti comunicativi adeguati diventa
perciò un obiettivo primario e imprescindibile. Inclusione e integrazione possono
realizzarsi solo se si favorisce una partecipazione attiva e un esercizio quotidiano della
Cittadinanza. Un’appropriata competenza linguistica diventa quindi il fattore che può fare
la differenza. Sarà altrettanto importante sviluppare le conoscenze nell’Italiano come
lingua di studio, mediante un’acquisizione del lessico e del linguaggio settoriale richiesto
dai vari indirizzi di studio che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto. Partendo dal
presupposto che la scuola orienta sia verso un proseguimento degli studi universitari che
verso il mondo delle professioni, occorre mettere tutti in grado di scegliere per il proprio
futuro, di proporsi nel mondo e di raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità
perché questi sono e restano traguardi importanti. L’istituzione scolastica ha pertanto il
compito di supportare, nel lungo percorso richiesto per il loro raggiungimento, i soggetti
resi ancora più fragili dall’emergenza covid e già da prima, in condizioni di svantaggio.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PITD04002D

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: L'ITALIANO: UNA LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: IF I KNOW HOW, I CAN SPEAK ENGLISH

Dettagli modulo
Titolo modulo

IF I KNOW HOW, I CAN SPEAK ENGLISH
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Descrizione
modulo

Destinari: studenti DSA/BES ma tutti gli studenti con carenza nell’apprendimento della L2
Obbietivi: - favorire l'acquisizione di una mancata abilità attraverso il recupero dei
prerequisiti di base; esposizione agli stimoli; frequenza dell’esercizio (allenamento),
realizzare mappe e tabelle, rafforzare l’oralità della lingua.
Metodo di approccio:
- Adattarsi allo stile cognitivo degli alunni per promuovere esperienze di apprendimento
significativo.
- Evitare metodi che si basino sulla semplice traduzione o troppo legati all’aspetto
grammaticale.
- Promuovere piuttosto l’ascolto di storie e la pratica del dialogo e dell’interazione “dal
vivo” in lingua inglese.
- Servirsi di cartelloni illustrati per l’apprendimento del vocabolario e della pronuncia,
cercando di contestualizzare gruppi di parole.
- Preferire metodi che abbracciano più canali come l’approccio multisensoriale che
consiste nell’utilizzo contemporaneo dei cinque sensi per migliorare memoria e
apprendimento dell’inglese.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PITD04000B

Numero destinatari

17 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: IF I KNOW HOW, I CAN SPEAK ENGLISH
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

17

1.769,70 €

TOTALE

4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ALIMENTA LA TUA SALUTE

Dettagli modulo
Titolo modulo

ALIMENTA LA TUA SALUTE
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Descrizione
modulo

Il modulo è finalizzato alla diffusione della cultura dell’alimentazione allo scopo di:
• comprendere l’importanza di una corretta alimentazione per tutelare il benessere e la
salute del cittadino e promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo
il tradizionale modello mediterraneo per rafforzare il sistema immunitario e contenere le
nuove emergenze sanitarie;
• valorizzare i prodotti agroalimentari a marchio di qualità (es. DOP, IGP, STG, biologico),
riscoprendo le tradizioni gastronomiche locali e rispettando la stagionalità delle produzioni
ortofrutticole;
• promuovere la conoscenza degli alimenti per favorire un acquisto consapevole e critico
(lettura di etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari) e adottare adeguate
tecniche di conservazione;
• acquisire comportamenti corretti al fine di salvaguardare l’ambiente e l'interazione con
gli individui, trasmettendo la cultura della biodiversità, della sostenibilità e del senso civico
sanitario;
• promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-scientifico,
geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo).

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

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: ALIMENTA LA TUA SALUTE
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

15

1.561,50 €

TOTALE

4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: I NUMERI DEL COVID

Dettagli modulo
Titolo modulo

I NUMERI DEL COVID
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Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di: potenziare le competenze di base disciplinari ,di analisi statistica
dei dati, sfruttando come esempio le variazioni degli stili di vita indotte dall'emergenza
sanitaria nelle varie aree territoriali del Paese ,avvicinare gli studenti alla realtà
professionale ed economica che li circonda ,colmare le lacune da una una mancanza di
sufficienti esercitazioni svolte in presenza a causa dell 'emergenza Covid-19
Obiettivi didattico/formativi:
• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo
• Approfondire le conoscenze le abilità logico-matematiche
• Potenziare lo spirito di osservazione (imparare ad osservare, riconoscere, descrivere)
• Migliorare le capacità di indagine ed elaborazione statistica dei dati
• Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti della realtà osservata
• Studiare i legami fra algebra, analisi matematica e geometria;
• Applicare l’analisi matematica all’economia :lavoro, reddito e consumi, risparmio e
investimento. Il
sistema bancario e la gestione del denaro. L'impresa e il suo finanziamento.
• Studiare il calcolo infinitesimale e i suoi capisaldi
• Calcolare le probabilità e analizzare le sue applicazioni pratiche
• Conoscere la storia della matematica (nascita dell’algebra moderna, della geometria
cartesiana, dell’analisi matematica, e della probabilità).

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

PITD04000B

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: I NUMERI DEL COVID
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

18

1.873,80 €

TOTALE

4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: DIALOGARE CON LE SCIENZE

Dettagli modulo
Titolo modulo

DIALOGARE CON LE SCIENZE
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Descrizione
modulo

Il modulo è finalizzato a sviluppare , per le discipline scientifiche, percorsi in grado di
legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine e sulla creatività in un
contesto di apprendimento non formale. Infatti, in ambienti differenti rispetto alla
tradizionale aula scolastica, risulta più facile per gli studenti formulare domande e azioni
per risolvere i problemi e capire i fenomeni, ma anche promuovere la valutazione critica e
la curiosità attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione delle conoscenze e delle
esperienze.
L’obiettivo di questo piano formativo è recuperare e sviluppare negli studenti maggiori
competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera più coinvolgente e mirata,
fargli comprendere come lo squilibrio nel rapporto uomo-ambiente abbia fornito quelle
condizioni che permettono agli agenti patogeni di espandersi e adattarsi a nuove nicchie
ecologiche, e come il concetto di immunità e vulnerabilità collettiva a una certa malattia
siano conoscenze fondamentali da acquisire a tutela della salute dell’uomo e per lo
sviluppo di un consapevole senso civico, ora più che mai richiesti dall'emergenza sanitaria
dell'intero Pianeta.

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

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: DIALOGARE CON LE SCIENZE
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO, MISURIAMO E TRASFORMIAMO IL TERRITORIO

Dettagli modulo
Titolo modulo

ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO, MISURIAMO E TRASFORMIAMO IL TERRITORIO

19/05/2021 10:40
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Descrizione
modulo

’attività del modulo ha lo scopo di fornire agli studenti del CAT una panoramica sui
possibili sbocchi professionali, attraverso l’organizzazione di una serie di incontri,
laboratori e attraverso visite mirate, che, nelle ordinarie attività svolte in classe,
solitamente rimangono su un piano teorico o comunque limitato.
Tale iniziativa offre anche la possibilità di approfondire, recuperare e/o rivisitare le
esperienze curriculari. Non secondario è anche l’obiettivo di stimolare negli studenti
l’interesse, la passione per “il Territorio” (fonte primaria di sviluppo per il Paese) in un
momento in cui, i concetti di sostenibilità, sicurezza, paesaggio e memoria storica
rivestono fondamentale importanza.
Infine mira ad aiutare gli alunni bisognosi di un rafforzamento e approfondimento di alcuni
argomenti trattati durante la normale attività didattica.
Tale attività si prefigge, comunque, l’obiettivo di favorire la futura immissione degli
studenti che stanno frequentando le classi del triennio sia nel mondo del lavoro che in
quello del mondo universitario, in particolare:
• Acquisire competenze professionali nel settore del rilievo sia geometrico che
topografico, della progettazione e della ristrutturazione edilizia
• Acquisire gli elementi e le tecniche della sicurezza negli ambienti di lavoro nell’ambito
edilizio
• Acquisire le conoscenze degli interventi di recupero di edifici di particolare pregio storico
o di interesse locale.
• Acquisire i principali adempimenti tecnico amministrativi nel processo edilizio.
• Acquisire la capacità di operare all’interno di un gruppo di lavoro, favorendo
l’acquisizione di una terminologia tecnica appropriata, nonché l’apprendimento o il
miglioramento del proprio metodo di studio

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

PITD04000B

Numero destinatari

10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO, MISURIAMO E
TRASFORMIAMO IL 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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

10

1.041,00 €
4.041,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: LA CUCINA NEL CUORE
19/05/2021 10:40
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Dettagli modulo
Titolo modulo

LA CUCINA NEL CUORE

Descrizione
modulo

Il modulo è volto a realizzare un’attività didattica da intendersi come un percorso culinario
ed emozionale in grado di avvicinare gli studenti e le studentesse alle loro radici, al mondo
della loro infanzia affinché possano riscoprire con consapevolezze nuove l’universo delle
tradizioni, in primo luogo familiari. Dopo un’introduzione sul valore a più livelli simbolico
del
cibo, a ogni studente sarà chiesto di portare la ricetta più significativa della propria
famiglia, magari quella che più ha vissuto il passaggio di generazione in generazione;
raccontarne la storia, le occasioni in cui è stata la protagonista della tavola, le emozioni e i
ricordi che rievoca. Dopodiché le ricette saranno realizzate e degustate insieme. Il
prodotto finale di questo modulo sarà un e book che conterrà la ricetta, la storia del piatto,
il nome dello studente cui appartiene e foto in itinere dell’attività di laboratorio. L’e book
sarà poi presentato in plenaria ai compagni di scuola e alla Cittadinanza . Covid
permettendo, la presentazione dell’elaborato potrebbe anche essere accompagnata da
una degustazione dei piatti realizzati dagli studenti, con offerta libera e incasso che
potrebbe essere devoluto in beneficenza ad associazioni e/o enti scelti dagli studenti. A
seconda della provenienza degli alunni e delle alunne il modulo potrebbe assumere
interessanti implicazioni di multiculturalità e avvicinare alla conoscenza dei sapori del
mondo.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: LA CUCINA NEL CUORE
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

15

TOTALE

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: INTEGRAZIONE DIGITALE

Dettagli modulo
19/05/2021 10:40
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Titolo modulo

INTEGRAZIONE DIGITALE

Descrizione
modulo

Questo modulo mira a sviluppare e potenziare la capacità degli studenti di autoregolare in
modo efficiente il proprio metodo di studio attraverso il miglioramento della capacità di
comprendere, organizzare e ricordare il materiale studiato.
Tale capacità risulta essere trasversale per l’ apprendimento di qualsiasi disciplina
spostando l’attenzione dall’insegnamento dei contenuti ai metodi di apprendimento,
nell’ottica cognitiva e meta cognitiva di rendere gli alunni sempre più in grado di regolare
autonomamente i propri processi di apprendimento, attenzione e memoria.
Per questo le attività previste si svilupperanno in due momenti distinti:
Comprendere in modo efficace: tali attività prevedono una fase iniziale di riflessione sulle
caratteristiche dei propri processi cognitivi al fine di aumentare la consapevolezza degli
studenti delle proprie capacità di controllo e autoregolazione delle attività cognitive.
Organizzare le conoscenze: attraverso queste attività si vuole implementare la capacità di
sintetizzare le informazioni e organizzarle in modo da permettere il loro collegamento con
le conoscenze pregresse e agevolarne la memorizzazione. Verranno presentati i vari
strumenti logici e concettuali a disposizione per rendere, sempre a partire dai testi di
studio, il processo di apprendimento più efficace ed autonomo. In particolare gli alunni
impareranno a costruire mappe concettuali realmente funzionali in grado di guidarli nella
memorizzazione e nel richiamo di quanto appreso.
Le attività proposte si rivolgono data la loro trasversalità a tutti gli studenti ma soprattutto
agli alunni che presentano bisogni educativi speciali e con difficoltà di apprendimento.

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

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: INTEGRAZIONE DIGITALE
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

15

TOTALE

1.561,50 €
4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: ALUNNI INTERDISCIPLINARI

Dettagli modulo
19/05/2021 10:40
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Titolo modulo

ALUNNI INTERDISCIPLINARI

Descrizione
modulo

Il modulo è finalizzato alla diffusione dell’approccio metodologico di lavoro per
competenze, ovvero si propone di utilizzare fattivamente e attivamente le conoscenze via
via assimilate integrandole, se opportuno, con conoscenze provenienti da altri campi del
sapere o da competenze tecniche (uso di strumentazione tecnologica). La didattica per
UDA è molto vicina alla più ampia categoria che va sotto il nome di “pedagogia del fare”,
con cui si designa un approccio didattico che registra l’insufficienza della lezione frontale
e la integra con attività che permettano all’alunno di mettere in pratica quanto appreso.
All’alunno verrà quindi richiesto di acquisire competenze piuttosto che contenuti teorici.
Lo scopo è progettare un ambiente scolastico che sia cooperativo, che la partecipazione
attiva dello studente sia favorita da attività laboratoriali e interattive, che l’autovalutazione
delle competenze apprese sia incoraggiata e che la didattica sia incentrata sulle
competenze trasversali e operative.

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

PITD04000B

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: ALUNNI INTERDISCIPLINARI
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

18

TOTALE

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: LE CONOSCENZE IN SINTESI

Dettagli modulo
Titolo modulo

LE CONOSCENZE IN SINTESI

19/05/2021 10:40
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Descrizione
modulo

Il modulo è finalizzato alla diffusione del nuovo approccio metodologico all’insegnamento
comprendendo un complesso di attività, molto spesso transdisciplinari, unite da una
tematica comune e affrontate (grazie ad una varietà di strumenti) in un lasso temporale
più o meno dilatato. Le situazioni in cui progettare e mettere in pratica un’UDA sono
molteplici: da una situazione legata alla vita scolastica tradizionalmente intesa, fino a una
legata a uno snodo fondamentale della vita di ogni alunno. Questo approccio cooperativo
e variegato, insiste invece su un’idea di saperi plurali strettamente correlati fra loro.
Questa concezione “reticolare” corrisponde peraltro alla modalità di apprendimento che
gli alunni sperimentano fuori dall’ambiente scolastico, ovvero quella legata ai nuovi mezzi
tecnologici e alla navigazione sul web. Adottare questo approccio transdisciplinare e
cumulativo aiuterà a colmare il divario fra modalità di apprendimento scolastico e modalità
di apprendimento “normali”.

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

PITD04000B

Numero destinatari

18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: LE CONOSCENZE IN SINTESI
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

18

TOTALE

1.873,80 €
4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: BISOGNO DI TECNOLOGIA

Dettagli modulo
Titolo modulo

BISOGNO DI TECNOLOGIA

19/05/2021 10:40
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Descrizione
modulo

Il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( DSA) ma anche di tutti i Bisogni
Educativi Speciali (BES) coinvolge numerosi studenti delle nostre scuole che ogni giorno
affrontano con estrema tenacia ma con grandissima fatica il difficoltoso impegno dello
studio. Le “fatiche” scolastiche sono quindi un’urgenza educativa che richiede grandi
attenzioni pedagogiche e ingenti sforzi didattici perché, se le nostre scuole di oggi sono
popolate da studenti brillanti, capaci, ma soprattutto sereni, la nostra società di domani
sarà composta da cittadini brillanti, capaci e sereni.
E’ necessario che l’innovazione scolastica passi anche attraverso i bisogni speciali di
singoli studenti, e deve essere legata alla personalizzazione degli apprendimenti, all’uso
costruttivo delle tecnologie per la didattica, all’uso dell’informatica come mezzo
potenziativo delle proprie intelligenze, al rispetto dei tempi di crescita degli studenti,
utilizzando Software (EPICO- ANASTASIS, in dotazione all’Istituto, Risorse GOOGLE)
per:
Sintesi vocale.-Programma di video-scrittura-OCR - Riconoscimento ottico di
caratteri.-Riconoscimento vocale.-Annotare PDF.-eBook e Audiolibri-Tecnologie per la
matematica.-Programmi per la creazione di mappe.-Tecnologie per le lingue straniere.

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

PITD04000B

Numero destinatari

15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: BISOGNO DI TECNOLOGIA
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

15

1.561,50 €
4.561,50 €

19/05/2021 10:40
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

AL NICCOLINI SI STA BENE

€ 4.561,51

COVID : METTIAMO UNA MARCIA IN PIU'

€ 55.362,67

TOTALE PROGETTO

€ 59.924,18

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050700)

Importo totale richiesto

€ 59.924,18

Massimale avviso

€ 60.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti
Data Delibera collegio docenti

-

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto
Data Delibera consiglio d'istituto

-

Data e ora inoltro

Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione
10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico: IL
TREKKING ATTRAVERSO LA VIA FRANCIGENA

Totale Progetto "AL NICCOLINI SI STA BENE"

Importo
€ 4.561,51

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: A SCUOLA DI
ITALIANO

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: L'ITALIANO: UNA
LINGUA PER IL NOSTRO FUTURO

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: IF I KNOW HOW, I CAN
SPEAK ENGLISH

€ 4.769,70

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ALIMENTA LA TUA SALUTE

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): I NUMERI DEL COVID

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): DIALOGARE CON LE SCIENZE

€ 4.561,51

19/05/2021 10:40
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10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ORIENTIAMOCI, LEGGIAMO,
MISURIAMO E TRASFORMIAMO IL TERRITORIO

€ 4.041,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza imprenditoriale: LA CUCINA NEL CUORE

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: INTEGRAZIONE DIGITALE

€ 4.561,51

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: ALUNNI INTERDISCIPLINARI

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: LE CONOSCENZE IN SINTESI

€ 4.873,80

10.2.2A Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: BISOGNO DI TECNOLOGIA

€ 4.561,51

Totale Progetto "COVID : METTIAMO UNA MARCIA
IN PIU'"

€ 55.362,67

TOTALE CANDIDATURA

€ 59.924,18
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