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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050690 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

ATTIVIAMOCI € 4.873,80

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

FITNESS TOGETHER € 4.873,80

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

#SPORT a SCUOLA € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.788,60

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

Competenza
multilinguistica

English Club 2021 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English language - let's get B1! prima edizione € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English language - Let's get B1! seconda edizione € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Hallo Deutsch € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English Club 2022 € 5.082,00

Competenza digitale ROBOTICS € 5.082,00

Competenza digitale MAKER SPACE € 4.873,80

Competenza digitale INDUSTRIAL ROBOTICS € 5.082,00

Competenza digitale Ambienti digitali per l'apprendimento - prima edizione € 5.082,00

Competenza digitale Ambienti digitali per l'apprendimento - seconda edizione € 5.082,00

Competenza digitale Ambienti digitali per l'apprendimento - terza edizione € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Speech and debate € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

ted x junior € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

OpportunitàLavoro € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Scuola Impresa € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

SPORTIVANDO 2022 € 5.082,00
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

#TEATROINCORSO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 86.185,80
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

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: #SPORTINSIEME

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 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ATTIVIAMOCI € 4.873,80

FITNESS TOGETHER € 4.873,80

#SPORT a SCUOLA € 4.041,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.788,60

 Sezione: Moduli

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

Dettagli modulo

Titolo modulo ATTIVIAMOCI

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 17/07/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ATTIVIAMOCI
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 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo FITNESS TOGETHER

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 17/07/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FITNESS TOGETHER
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Titolo: #SPORT a SCUOLA

Dettagli modulo

Titolo modulo #SPORT a SCUOLA

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 13/06/2022

Data fine prevista 09/07/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: #SPORT a SCUOLA
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 10 1.041,00 €

TOTALE 4.041,00 €
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

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: @Learn&Lead

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 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

English Club 2021 € 5.082,00

English language - let's get B1! prima edizione € 5.082,00

English language - Let's get B1! seconda edizione € 5.082,00

Hallo Deutsch € 5.082,00

English Club 2022 € 5.082,00

ROBOTICS € 5.082,00

MAKER SPACE € 4.873,80

INDUSTRIAL ROBOTICS € 5.082,00

Ambienti digitali per l'apprendimento - prima edizione € 5.082,00

Ambienti digitali per l'apprendimento - seconda edizione € 5.082,00

Ambienti digitali per l'apprendimento - terza edizione € 5.082,00

Speech and debate € 5.082,00

ted x junior € 5.082,00

OpportunitàLavoro € 5.082,00

Scuola Impresa € 5.082,00

SPORTIVANDO 2022 € 5.082,00

#TEATROINCORSO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 86.185,80

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Club 2021

Dettagli modulo

Titolo modulo English Club 2021

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Data inizio prevista 17/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Club 2021
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English language - let's get B1! prima edizione

Dettagli modulo

Titolo modulo English language - let's get B1! prima edizione

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 15/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English language - let's get B1! prima edizione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English language - Let's get B1! seconda edizione

Dettagli modulo

Titolo modulo English language - Let's get B1! seconda edizione

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 18/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English language - Let's get B1! seconda edizione
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 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Hallo Deutsch

Dettagli modulo

Titolo modulo Hallo Deutsch

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hallo Deutsch
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Club 2022
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Dettagli modulo

Titolo modulo English Club 2022

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 13/06/2022

Data fine prevista 09/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Club 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: ROBOTICS

Dettagli modulo

Titolo modulo ROBOTICS

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.
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Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Data inizio prevista 20/09/2021

Data fine prevista 14/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ROBOTICS
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: MAKER SPACE

Dettagli modulo

Titolo modulo MAKER SPACE

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: MAKER SPACE
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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: INDUSTRIAL ROBOTICS

Dettagli modulo

Titolo modulo INDUSTRIAL ROBOTICS

Descrizione
modulo

Il laboratorio "Industrial Robotics” è un luogo dove gli studenti e le studentesse possono
mettere in pratica le diverse esperienze di carattere elettronico, informatico e meccanico
acquisite nei diversi ambiti disciplinari dei percorsi di studio offerti dal nostro istituto e
arricchire le competenze trasversali.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INDUSTRIAL ROBOTICS
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
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Titolo: Ambienti digitali per l'apprendimento - prima edizione

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti digitali per l'apprendimento - prima edizione

Descrizione
modulo

In un ambiente di apprendimento potenziato da strumenti digitali IPad, Apple TV e LIM, gli
studenti e le studentesse acquisiscono competenza digitali per utilizzare applicazioni
didattiche e per produrre materiali in modo collaborativo e inclusivo.
Attraverso l’adozione di tecnologie digitali nel processo di insegnamento/apprendimento
si modifica la didattica e il rapporto docente-studente, promuovendo un approccio
flessibile e personalizzato.

Data inizio prevista 16/08/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambienti digitali per l'apprendimento - prima edizione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Ambienti digitali per l'apprendimento - seconda edizione

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti digitali per l'apprendimento - seconda edizione
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Descrizione
modulo

In un ambiente di apprendimento potenziato da strumenti digitali IPad, Apple TV e LIM, gli
studenti e le studentesse acquisiscono competenza digitali per utilizzare applicazioni
didattiche e per produrre materiali in modo collaborativo e inclusivo.
Attraverso l’adozione di tecnologie digitali nel processo di insegnamento/apprendimento
si modifica la didattica e il rapporto docente-studente, promuovendo un approccio
flessibile e personalizzato.

Data inizio prevista 16/08/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambienti digitali per l'apprendimento - seconda edizione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Ambienti digitali per l'apprendimento - terza edizione

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambienti digitali per l'apprendimento - terza edizione

Descrizione
modulo

In un ambiente di apprendimento potenziato da strumenti digitali IPad, Apple TV e LIM, gli
studenti e le studentesse acquisiscono competenza digitali per utilizzare applicazioni
didattiche e per produrre materiali in modo collaborativo e inclusivo.
Attraverso l’adozione di tecnologie digitali nel processo di insegnamento/apprendimento
si modifica la didattica e il rapporto docente-studente, promuovendo un approccio
flessibile e personalizzato.

Data inizio prevista 16/08/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambienti digitali per l'apprendimento - terza edizione
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: Speech and debate

Dettagli modulo

Titolo modulo Speech and debate

Descrizione
modulo

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.

Data inizio prevista 15/10/2021

Data fine prevista 14/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Speech and debate
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: ted x junior

Dettagli modulo

Titolo modulo ted x junior

Descrizione
modulo

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ted x junior
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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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: OpportunitàLavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo OpportunitàLavoro

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: OpportunitàLavoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Scuola Impresa

Dettagli modulo
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Titolo modulo Scuola Impresa

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scuola Impresa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: SPORTIVANDO 2022

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORTIVANDO 2022

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 13/06/2022
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Data fine prevista 09/07/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORTIVANDO 2022
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: #TEATROINCORSO

Dettagli modulo

Titolo modulo #TEATROINCORSO

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TNIS013001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
04/05/2021 19:51:19 Pagina 22/25



Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Scheda dei costi del modulo: #TEATROINCORSO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

#SPORTINSIEME € 13.788,60

@Learn&Lead € 86.185,80

TOTALE PROGETTO € 99.974,40

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050690)

Importo totale richiesto € 99.974,40

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 04/05/2021 19:51:19

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: 
ATTIVIAMOCI

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: FITNESS
TOGETHER

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: #SPORT a
SCUOLA

€ 4.041,00

04/05/2021 19:51:19 Pagina 24/25



Scuola 'M. BUONARROTI' (TNIS013001)

Totale Progetto "#SPORTINSIEME" € 13.788,60

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Club 2021 € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English language - let's
get B1! prima edizione

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English language - Let's
get B1! seconda edizione

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Hallo Deutsch € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Club 2022 € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: ROBOTICS € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: MAKER SPACE € 4.873,80

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: INDUSTRIAL ROBOTICS € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Ambienti digitali per
l'apprendimento - prima edizione

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Ambienti digitali per
l'apprendimento - seconda edizione

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Ambienti digitali per
l'apprendimento - terza edizione

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Speech and
debate

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: ted x junior € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: OpportunitàLavoro € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Scuola Impresa € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: SPORTIVANDO 2022

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: #TEATROINCORSO

€ 5.082,00

Totale Progetto "@Learn&Lead" € 86.185,80

TOTALE CANDIDATURA € 99.974,40 € 100.000,00
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