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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051508 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

Sport ... in Caretta € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Scuola di teatro € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Pon Art € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza
multilinguistica

Un ponte per l'Europa € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

My english lab € 5.082,00

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

Le Scienze per tutti, tutti per le Scienze € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

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: Una opportunità per tutti

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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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sport ... in Caretta € 5.082,00

Scuola di teatro € 5.082,00

Pon Art € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sport ... in Caretta

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport ... in Caretta

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone fragili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE817012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport ... in Caretta
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 ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

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: Scuola di teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola di teatro

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro e musica attraverso la
preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo
a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE817012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scuola di teatro
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Pon Art
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

Dettagli modulo

Titolo modulo Pon Art

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende offrire la possibilità di conoscere e apprezzare la vita e le opere di
alcuni pittori, sia nel loro contesto storico sociale, sia attraverso le diverse tecniche di
pittura da loro utilizzate. Inoltre, allo scopo di valorizzare le capacità personali e creative
degli alunni che porteranno gradualmente una maggior consapevolezza al fine di produrre
un'opera d'arte personale. Si prevedono l'esposizione dei lavori e uscite sul territorio per
visitare mostre di pittori conosciuti durante il corso.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE817012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pon Art
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 ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

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: Impariamo insieme

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 ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un ponte per l'Europa € 5.082,00

My english lab € 5.082,00

Le Scienze per tutti, tutti per le Scienze € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Un ponte per l'Europa

Dettagli modulo

Titolo modulo Un ponte per l'Europa

Descrizione
modulo

Conoscere nuove lingue apre ad altre culture, aumenta la consapevolezza di se stessi e
del mondo. Il laboratorio vuole rafforzare il più possibile le capacità di espressione
linguistica degli alunni mediante un approccio ludico e immersivo, prediligendo la
dinamicità e l'oralità della lingua, che non perda, però, di vista le finalità didattiche.
L'intenzione è quella di seguire una programmazione per competenze che preveda
l'utilizzo di metodologie affini al CLIL. Tale progetto, inoltre, è inteso nell'ottica di fornire
una solida preparazione per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM817011

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un ponte per l'Europa
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 €
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: My english lab

Dettagli modulo

Titolo modulo My english lab

Descrizione
modulo

I bambini devono maturare un atteggiamento positivo nei confronti delle lingue straniere e
della comunicazione interculturale. L'approccio alla riflessione linguistica, formalizzata
sulla lingua inglese, avverrà principalmente attraverso il gioco perchè è con il metodo
ludico che gli alunni accrescono la loro motivazione ad apprendere. Molti saranno i
momenti di confronto con la lingua madre per scoprire analogie e differenze tra i due
idiomi e attraverso l'uso della gamefication i bambini saranno chiamati a partecipare in
maniera attiva al processo di apprendimento.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

ALEE817012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My english lab
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 Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Le Scienze per tutti, tutti per le Scienze

Dettagli modulo
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

Titolo modulo Le Scienze per tutti, tutti per le Scienze

Descrizione
modulo

Il progetto vuole stimolare e potenziare la curiosità, l'osservazione, la sperimentazione e il
ragionamento, promuovendo l'acquisizione di un metodo di studio e di un metodo
operativo a carattere formativo, validi non solo in contesti scientifici. Si intende
promuovere un progetto mirato alla familiarizzazione con fenomeni, processi, elementi e
strumenti di biologia e di chimica, procedendo a piccoli passi verso la ricerca, la
preparazione di materiali, la costruzione di percorsi cognitivi sperimentabili dagli alunni. Si
vuole così corrispondere a esigenze di formazione dettate, non solo dalla scuola, ma
anche dal nostro territorio che è un punto di riferimento per l'industria chimica. Per questo
motivo si intende avvalersi della collaborazione di esperti locali operanti nel settore
scientifico a vari livelli: professori di istituti tecnici, ricercatori presso l'Università e tecnici di
aziende ed industrie.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ALMM817011

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le Scienze per tutti, tutti per 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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Una opportunità per tutti € 15.246,00

Impariamo insieme € 15.246,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051508)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 20/05/2021 11:13:11

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: Sport ... in
Caretta

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Scuola di teatro € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Pon Art € 5.082,00
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Scuola ALESSANDRIA SPINETTA M.GO
(ALIC81700X)

Totale Progetto "Una opportunità per tutti" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Un ponte per l'Europa € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: My english lab € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Le Scienze per tutti, tutti per le
Scienze

€ 5.082,00

Totale Progetto "Impariamo insieme" € 15.246,00

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00 € 100.000,00
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