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Scuola I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1053201 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

Arte e Territorio...Per i Sentieri del Salento € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Consumare...Responsabilmente € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

SOMMELIER …tra enografia e storia del vino € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Laboratorio di scrittura… professionale € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

ENGLISH FOR MY FUTURE € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

A Passport for my Future € 5.082,00

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

Cibo e Legalità € 5.082,00

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

Laboriamo € 5.082,00

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

Financial Literacy € 5.082,00

Competenza digitale Arduino…. faccio una cosa che serve a …. € 5.082,00

Competenza digitale Intelligent house € 5.082,00

Competenza digitale Includiamoci…digitalmente: le stampanti 3D € 5.082,00

Competenza digitale Computer driving .... € 5.082,00

Competenza digitale Web Marketing & Digital Communication € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Un “Patto…per l’acqua” € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Muoversi… in modalità ecosostenibile. € 5.082,00
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Per ...non perdere la bussola € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

ANIMATA_MENTE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 76.230,00
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Scuola I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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: Insieme a Scuola

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

Arte e Territorio...Per i Sentieri del Salento € 5.082,00

Consumare...Responsabilmente € 5.082,00

SOMMELIER …tra enografia e storia del vino € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Arte e Territorio...Per i Sentieri del Salento

Dettagli modulo

Titolo modulo Arte e Territorio...Per i Sentieri del Salento

Descrizione
modulo

“Arte e Territorio” percorre i Sentieri del Salento per scoprire “il rapporto dell’uomo con il
territorio”, spesso, sconosciuto alla maggior parte degli studenti.
Scoprire il territorio, “camminando” in gruppo o in solitario, favorirà l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo degli alunni, in un clima di arricchimento personale, sociale,
relazionale e culturale.
Promuovendo comportamenti rispettosi in una mission di recupero e salvaguardia del
patrimonio storico artistico.
Organizzazione del percorso
Dopo un’azione di sensibilizzazione volta a promuovere una presa di coscienza sulla
tematica sulla ricchezza e valorizzazione del Patrimonio Storico/Artistico e culturale del
territorio, gli studenti percorreranno sentieri “Mulattiere e Tratturi” alla scoperta dei
principali siti antropici del territorio.
Metodologia Didattica
Non formal_education, Learning by doing, Peer to Peer, Didattica laboratoriale. Le attività,
svolte all'aperto rispetteranno norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.

Destinatari
Il percorso si rivolge a 20 alunni e alunne dell’I.I.S. “Bottazzi”, preferibilmente, della sede
di Racale.
Trasversalità Finalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acquisire conoscenze e competenze anche
in ambito interdisciplinare e relazionale.
Risultati attesi
- aumento delle capacità di relazione sociale e rapporto con l’esterno;
- accrescimento delle capacità personali e dell’autostima;
Durata
La proposta si articolerà in 30 ore complessive con ripartizione oraria in relazione agli
steep del percorso.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/01/2022
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Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Arte e Territorio...Per i Sentieri del Salento
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Consumare...Responsabilmente

Dettagli modulo

Titolo modulo Consumare...Responsabilmente
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Descrizione
modulo

Percorrere i Piatti tipici nella consapevolezza della necessità di ridurre lo spreco
alimentare in accordo con i goals dell’Agenda 2030, promuovendo l’iniziativa tra i giovani
tra i 16 e i 19.
L’attività mira a far acquisire agli studenti la consapevolezza di grandi problemi quali:
- Spreco alimentare, Aumento dei casi di povertà, anche a causa della crisi generata
dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’attività laboratoriale sarà, anche sarà funzionale, anche, all’esigenza di riappropriarsi
delle relazioni e della condivisione di crescita dei percorsi didattici.
Organizzazione del percorso
Dopo un’azione di sensibilizzazione volta a promuovere una presa di coscienza sulla
tematica dello spreco alimentare e sull’importanza del ruolo svolto dalle associazioni di
volontariato, gli studenti realizzeranno realizzazione di un menù “antispreco” riferito a
piatti tipici.
Destinatari
20 alunni e alunne dell’I.I.S. “Bottazzi” SEDE di UGENTO - INDIRIZZO
ENOGASTRONOMIA preferibilmente delle classi 3^, 4^ e 5^.
Metodologia Didattica
Cooperative learning, Peer to peer, Didattica laboratoriale. Tutti i laboratori saranno svolti
rispettando le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acquisire conoscenze e competenze in
ambiti disciplinari differenti.
Risultati attesi: Sviluppo sostenibile - Agenda 2030 e Cittadinanza attiva
Comprendere il concetto di sostenibilità, Valorizzare e promuovere abitudini e tradizioni, le
finalità del bene comune, migliorare le capacità relazionali, accrescere l’autostima.
Durata
La proposta si articolerà in 30 ore complessive che riguarderanno l’organizzazione, la
progettazione e la realizzazione di un menù “antispreco”.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Consumare...Responsabilmente
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
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Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: SOMMELIER …tra enografia e storia del vino

Dettagli modulo

Titolo modulo SOMMELIER …tra enografia e storia del vino

Descrizione
modulo

E’ una figura professionale che coniuga le caratteristiche di un Barman tradizionale con la
preparazione di un esperto di vini, assicura alle imprese il perfetto funzionamento del
servizio ristorativo, con un’attenzione alle nuove esigenze dei clienti/turisti.
Nello specifico può occuparsi di colazioni e aperitivi, oltre a preparare cocktail e long drink,
prestando particolare cura alla loro presentazione. Completano il profilo la conoscenza e
la capacità di elaborare e proporre una carta dei vini di qualità, consigliandone gli
abbinamenti ottimali, anche con i prodotti locali non solo per soddisfarne le esigenze del
cliente ma anche per la valorizzazione del bene comune: storia del vino e della vite,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti che legano la produzione vitivinicola al territorio
e alla vicende umane.
Organizzazione del percorso
Dopo un’azione di sensibilizzazione volta a promuovere una presa di coscienza sul senso
delle finalità di “bene comune” e di valorizzazione dei prodotti locali, gli studenti, in
modalità laboratoriale, realizzeranno un menu on line relativo ad un wine bar.
Destinatari
20 alunni e alunne dell’I.I.S. “Bottazzi” SEDE di UGENTO – (ENOGASTRONOMIA/sala
e vendita) preferibilmente delle classi seconde, terze, quarte.
Metodologia Didattica
Cooperative learning, Peer to peer, Didattica laboratoriale. Tutti i laboratori saranno svolti
rispettando le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acquisire conoscenze e competenze in
ambiti disciplinari differenti.
Risultati attesi:
Migliorare la conoscenza relativa alle tecniche di base di preparazione e servizio delle
bevande analcooliche ed alcooliche, L’utilizzo in modo appropriato degli strumenti e le
attrezzature

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SOMMELIER …tra enografia e storia del vino
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 €
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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: Tutti a Scuola

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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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di scrittura… professionale € 5.082,00

ENGLISH FOR MY FUTURE € 5.082,00

A Passport for my Future € 5.082,00

Cibo e Legalità € 5.082,00

Laboriamo € 5.082,00

Financial Literacy € 5.082,00

Arduino…. faccio una cosa che serve a …. € 5.082,00

Intelligent house € 5.082,00

Includiamoci…digitalmente: le stampanti 3D € 5.082,00

Computer driving .... € 5.082,00

Web Marketing & Digital Communication € 5.082,00

Un “Patto…per l’acqua” € 5.082,00

Muoversi… in modalità ecosostenibile. € 5.082,00

Per ...non perdere la bussola € 5.082,00

ANIMATA_MENTE € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 76.230,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Laboratorio di scrittura… professionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura… professionale
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Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare, il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione..
Finalità
Il percorso si propone di: consolidare e potenziare le competenze di scrittura in relazione
alle esigenze concrete di coloro che devono sperimentare un primo avvicinamento al
mondo del lavoro; sviluppare la capacità di riflettere e comunicare in riferimento alle
proprie competenze.
Trasversalità
Il percorso, dopo un lavoro di ricercazione finalizzato ad acquisire consapevolezza del
tema trattato, si popone di:consolidare le competenze di comunicazione nella
madrelingua, con ricadute significative nei differenti settori professionalizzanti e
nell’ambito delle competenze di cittadinanza e per l’apprendimento permanente.
Metodologie didattiche
Sarà privilegiata una metodologia laboratoriale di scoperta e ricercazione in un clima di
cooperative learning.
Risultati attesi:
consolidamento delle capacità di comunicare nella propria madrelingua, accrescimento
della capacità di agire in modo autonomo e responsabile,.accrescimento dell’autostima e
miglioramento delle capacità relazionali e sociale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura… professionale
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 multilinguistica
Titolo: ENGLISH FOR MY FUTURE

Dettagli modulo

Titolo modulo ENGLISH FOR MY FUTURE

Descrizione
modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni
con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di
apprendimento e modalità di interazione. A livello internazionale sono note le potenzialità
delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks,
community permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di lettura e
scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi.
L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e
ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione.
Finalità
Miglioramento delle competenze linguistiche: reading, writing, listening e speaking.
Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflettere in positivo sull’andamento
scolastico degli studenti.
Metodologia
Attività laboratoriale viene proposta come modello per l’insegnamento delle lingue in
ambito curricolare
Risultati attesi
Una guida della città in lingua inglese.
Conseguimento della certificazione TRINITY LIV. A2 per gli alunni del biennio.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH FOR MY FUTURE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: A Passport for my Future

Dettagli modulo

Titolo modulo A Passport for my Future

Descrizione
modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni
con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0.
L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e
ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione.
Finalità
Miglioramento delle competenze linguistiche: reading, writing, listening e speaking.
Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflettere in positivo sull’andamento
scolastico degli studenti.
Metodologia
Attività laboratoriale viene proposta come modello per l’insegnamento delle lingue in
ambito curricolare
Risultati attesi
Una guida della città in lingua inglese.
Conseguimento della certificazione TRINITY LIV. B1 per gli alunni delle classi 3, 4 e 5.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A Passport for my Future
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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: Cibo e Legalità

Dettagli modulo

Titolo modulo Cibo e Legalità

Descrizione
modulo

Il PASTO, rappresenta un’occasione educativa importante, sia in termini di alimentazione
sana, sia per la crescita di valoriale di Cittadinanza Attiva. L’importanza della legalità in
una filiera del cibo rispettosa delle leggi, dell’ambiente e delle persone per la tutela della
collettività.
Purtroppo Il settore del cibo è tra i più invitanti per generare “facili” profitti.
Le regole esistono, e sono molto chiare, ma è difficile farle applicare a causa dei processi
lenti, del meccanismo farraginoso della giustizia”.
Oltre a coltivare la terra, dobbiamo coltivare i diritti delle persone, specialmente in quei
territori che sono simbolo della mafia.
Organizzazione del percorso
Dopo un’azione di sensibilizzazione volta a promuovere una presa di coscienza del
fenomeno, seguiranno approfondimenti per promuovere un’alimentazione sana
all’insegna di una cultura della legalità attraverso la scelta “giusta” dei cibi.
Destinatari
20 alunni e alunne dell' I.I.S. “Bottazzi” SEDE di UGENTO - preferibilmente delle classi
3^, 4^ e 5^.
METODOLOGIA DIDATTICA
Cooperative learning, Peer to peer, Didattica laboratoriale. Tutti i laboratori saranno svolti
rispettando le misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acquisire conoscenze e competenze in
ambiti disciplinari differenti.
Risultati attesi:
sensibilizzare l’attenzione all’economia circolare, alla cooperazione e alla legalità, con
l’obiettivo di valorizzare terreni e territori stupendi ma difficili, perché “contaminati”,
migliorare le capacità relazionali e sociale, accrescimento dell’autostima ;
La proposta si articolerà in 30 ore che riguarderanno l’organizzazione, la progettazione e
la realizzazione di un menù con prodotti “legali”.

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

LERH017018
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cibo e Legalità
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: Laboriamo

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboriamo
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Descrizione
modulo

Il laboratorio di Scienze e Biologia è un ambiente fondamentale dove ciascuno studente,
in ogni anno di corso, può avere la possibilità di comprendere, rielaborare e consolidare al
meglio concetti e tematiche di natura scientifica, attraverso l’approccio sperimentale.
Il progetto si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze sperimentali,
rendendoli attori nell’ approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno naturale e la sua
corretta interpretazione.
L’esperienza di laboratorio è fondamentale perché permette all’allievo di:
superare i limiti di una conoscenza solo teorica e di apprendere con immediatezza ed
efficacia i concetti proposti;
Finalità
Conoscenza delle norme di sicurezza, di prevenzione e comportamento a tutela della
propria e altrui incolumità
Utilizzare in maniera corretta e appropriata i dispositivi di protezione individuale (DPI)
Saper prevenire i fattori di rischio: chimico e biologico
Trasversalità
Le esperienze di laboratorio permetteranno agli allievi di superare
i limiti della conoscenza teorica favorendo e/o consolidando gli apprendimenti.
Inoltre favoriscono competenze relazionali all’interno della classe, stimolando rapporti più
costruttivi e propositivi.
Metodologie didattiche
Cooperative learning, learning by doing. Tutti i laboratori saranno svolti rispettando le
misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.
Risultati attesi
Migliorare le capacità di relazioni sociali non solo all’interno del gruppo classe ma anche
con l’esterno;
-Migliorare l’aspetto relazionale, sviluppare la socialità all’interno della classe, favorire la
cooperazione tra gli allievi e una reciprocità di intenti, promuovere l’acquisizione di un
metodo di studio, validi non solo in contesti scientifici.

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

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboriamo
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 Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Financial Literacy

Dettagli modulo

Titolo modulo Financial Literacy

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano per avviare verso una riflessione costruttiva . E' un
percorso rivolto agli alunni del primo e secondo biennio dell’Istituto, ha lo scopo di
arricchire il curriculum scolastico con elementi di financial literacy , come acquisizione sia
di conoscenze che di competenze chiave ( life skill ) nell’ambito dell’Educazione
finanziaria. Cultura finanziaria significa partecipare consapevolmente alla vita economica,
e attraverso la conoscenza dei diversi strumenti comunicativi nell’ambito economico e
finanziario, consentire agli alunni di utilizzare le varie conoscenze apprese per agire in
modo autonomo e responsabile e riflettere ed analizzare l’impatto che le scelte
economiche hanno sui singoli e sulla comunità.
Finalità: Il percorso si propone di Sensibilizzare gli alunni all’uso razionale delle risorse
finanziarie, Sviluppare competenze per un consumo responsabile di prodotti finanziari,
Saper pianificare le proprie risorse economiche e gestire al meglio i propri denaro, oltre
che promuovere una maggiore conoscenze degli strumenti finanziari di base. Si cercherà
di utilizzare sempre spazi non strutturati per favorire: creatività, inclusione/integrazione e
cooperazione. Metodologie didattiche utilizzate: Cooperative learning – per migliorare i
livelli di autostima, le competenze sociali, promuovere coinvolgimento attivo, favorire il
successo scolastico e migliorare l’approccio relazionale; Problem solving - sviluppo delle
abilità logico matematiche di ricerca e scoperta; Giuochi di ruolo (role play) per
promuovere responsabilità e senso del sociale, Business Game

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

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Financial Literacy
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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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: Arduino…. faccio una cosa che serve a ….

Dettagli modulo

Titolo modulo Arduino…. faccio una cosa che serve a ….

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.
Il percorso consente agevolmente di trasmettere un linguaggio di programmazione e nello
stesso tempo di introdurre concetti di base di elettronica realizzando immediatamente
dispositivi che provocano soddisfazione nell’allievo, “faccio una cosa che serve” inoltre la
disponibilità di moltissima documentazione e la sua grande diffusione mi permette di
soddisfare le curiosità didattiche di gran parte dei miei allievi, creando, da parte loro,
voglia di sperimentazione e ricerca, che per un docente credo sia la soddisfazione
massima.
Il percorso consente agevolmente di trasmettere un linguaggio di programmazione e nello
stesso tempo di introdurre concetti di base di elettronica realizzando immediatamente
dispositivi che provocano soddisfazione nell’allievo, “faccio una cosa che serve” inoltre la
disponibilità di moltissima documentazione e la sua grande diffusione mi permette di
soddisfare le curiosità didattiche di gran parte dei miei allievi, creando, da parte loro,
voglia di sperimentazione e ricerca, che per un docente credo sia la soddisfazione
massima.
Finalità
Il progetto realizzato costituisce una valida dimostrazione della possibilità e capacità di
conciliare le nuove esigenze del settore della formazione, con le pressanti richieste del
mondo del lavoro che si presenta in continua evoluzione al pari degli strumenti utilizzabili
e favorisce l’acquisizione di competenze multidisciplinari.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Arduino…. faccio una cosa che serve a ….
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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: Intelligent house

Dettagli modulo

Titolo modulo Intelligent house

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.
Durante il corso viene analizzata la realizzazione di tre tipologie d’impianti:4
per appartamenti per un edificio residenziale condominiale, per una villa e per un
fabbricato del terziario. Gli obiettivi principali del corso sono:
l’acquisizione degli elementi di base della domotica, quali le conoscenze principali su: la
centrale di controllo, le tipologie di sensori e di attuatori, i sistemi di comunicazione, le
interfacce utente, i livelli d’integrazione; l’acquisizione del significato di “casa
intelligente” o, usando la terminologia inglese, di “smart house”; una casa la si potrà
considerare veramente intelligente se la si realizza attraverso un processo d’integrazione
tra i diversi impianti e le diverse tecnologie adottate e tra gli stessi impianti e l’edificio;
la capacità di descrivere l’architettura di un sistema integrato e le sue diverse applicazioni
e saper sviluppare le fasi della progettazione e realizzazione.
Finalità
Favorire competenze per la realizzazione di impianti tecnologici affidabili ed al passo con i
tempi.
Trasversalità
Promuovere sviluppo di competenze per la vita professionale, al potenziamento del
curricolo.
Metodologie didattiche
Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, guidati dal
learning by doing

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Intelligent house
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: Includiamoci…digitalmente: le stampanti 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo Includiamoci…digitalmente: le stampanti 3D

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).
Il corso verrà strutturato in una parte teorica integrata ad una parte operativa con esercizi
per applicazione degli elementi illustrati.
Durante le lezioni ci sarà la parte operativa di esercizi pratici e di interfaccia con il mezzo
di Stampa 3D per far comprendere le reali opportunità ed eventuali criticità nel suo
utilizzo.
Finalità
L’obiettivo ultimo del corso sarà comunque riuscire a far stampare un oggetto, dalla
geometria semplice, ai partecipanti compatibilmente con i tempi ed i materiali a
disposizione. Il materiale didattico fornito durante le video-lezioni del corso prevede l’uso
di presentazioni interattive, dispense in formato digitale e video tutorial
Trasversalità
L’uso della stampante 3D come nuovo strumento intende Promuovere sviluppo di
competenze per la vita professionale, promuovere un potenziamento del curricolo.
Metodologie didattiche
Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, guidati dal
learning by doing.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

21/05/2021 13:48:54 Pagina 21/31



Scuola I.I.S.S. F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Includiamoci…digitalmente: le stampanti 3D
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: Computer driving ....

Dettagli modulo

Titolo modulo Computer driving ....

Descrizione
modulo

Estendere e favorire la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie. – Favorire agli
studenti, che lo richiedono, di conseguire la certificazione ECDL. - compatibilmente con le
risorse disponibili al fine di favorire l’alfabetizzazione informatica di base.
Finalità
Favorire l’alfabetizzazione informatica di base, migliorare l’utilizzo di nuove tecnologie,
migliorare l’innovazione metodologica didattica, migliorare la curiosità del sapere e gli
apprendimenti.
Trasversalità
L’acquisizione di competenze digitali favorisce competenze e apprendimenti
multidisciplinari
Metodologie didattiche
Le attività previste si configurano come lavori finalizzati alla laboratorialità, guidati dal
learning by doing.
Risultati attesi
Acquisizione delle certificazioni AICA nei 4 moduli di base

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Computer driving ....
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: Web Marketing & Digital Communication

Dettagli modulo

Titolo modulo Web Marketing & Digital Communication
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Descrizione
modulo

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, che
approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, della
capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche della
socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi operativi,
basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie comportamentali
per prevenire e gestire i rischi online.
Il bisogno di essere presenti online, di fatto, è oggi condiviso da un numero crescente di
aziende, consapevoli di quanto le vendite su piattaforme digitali – soprattutto se integrate
a canali di vendita tradizionali – siano utili per generare fatturato e ampliare la clientela.
Costi di gestione limitati e possibilità di essere operativi senza interruzioni, sono gli
ulteriori vantaggi per qualunque tipo di attività commerciale.
Un'azienda può decidere di realizzare un sito web istituzionale per raggiungere diversi
obiettivi, anche combinanti. Un'impresa può usare il Web come semplice 'vetrina' nella
quale promuovere campagne marketing mirate, presentare e promuovere l'attività svolta
ed i propri recapiti; può creare un sito web per fidelizzare i propri clienti e spingerli
all'acquisto di nuovi servizi o per incrementare il numero di contatti da parte di potenziali
clienti; può realizzare un sito Internet per il reclutamento, l'archiviazione o la gestione del
personale.
Finalità
L’alfabetizzazione digitale, insieme all’acquisizione di specifiche competenze
tecnologiche, rappresentano fattori fondamentale per la costruzione del curriculum, per la
crescita professionale degli studenti una che conse

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Web Marketing & Digital Communication
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
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Titolo: Un “Patto…per l’acqua”

Dettagli modulo

Titolo modulo Un “Patto…per l’acqua”

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.
Consapevolezza fondamentale per la formazione di futuri cittadini del mondo rispettosi dei
valori umani, civili e ambientali la scuola promuove percorsi didattici, molti dei quali nella
dimensione esperienziale/laboratoriale, volti ad educare gli alunni all’acquisizione di
competenze relative alla corretta alimentazione, ma anche alla gestione dei propri
comportamenti in rapporto all’ambiente e più ampiamente agli ecosistemi, all’adozione di
nuovi e più sani stili di vita. Far prendere coscienza del fenomeno della “qualità”
dell’acqua e, attraverso la ricerca, l'esperienza diretta, l'approfondimento e la riflessione,
stimolare l'adozione di buone pratiche per un uso consapevole e, anche, più razionale
della risorsa. Lo scopo è quello di edificare cittadini che abitano e non alterano gli equilibri
naturali attraverso un’efficace azione di sensibilizzazione alla responsabilità e di
attenzione all’ ambiente per comprendere la salute del territorio.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un “Patto…per l’acqua”
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: Muoversi… in modalità ecosostenibile.

Dettagli modulo

Titolo modulo Muoversi… in modalità ecosostenibile.

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale finalizzate a promuovere una nuova cultura della mobilità urbana. Parlare
limitatamente di trasporto pubblico locale ha oggi meno senso in quanto l’evoluzione
tecnologica permette all’utente di poter fruire di servizi pubblici e privati capaci di inter
cambiarsi (parcheggio, car sharing, bike sharing, ricariche auto elettriche, anche treni
regionali o car pooling), che devono però essere ben coordinati tra loro.
Per riuscirci è fondamentale integrare i diversi mezzi di trasporto pubblico, potenziare la
rete delle piste ciclabili e promuovere tra i cittadini tutte quelle forme di condivisione dei
veicoli (sharing mobility) che stanno facendo gradualmente il loro ingresso nelle nostre
città.
Camminare, pedalare, servirsi dei mezzi pubblici, sono solo alcuni esempi di ciò che oggi
viene definita mobilità sostenibile, cioè l’insieme delle pratiche virtuose che conciliano il
bisogno di muoversi con quello di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.
In un’epoca come quella che stiamo vivendo, poi, il tema della mobilità sostenibile
rappresenta una delle grandi sfide per ridurre sensibilmente il traffico,
Finalità
Acquisire una consapevolezza delle pratiche di ecosotenibilità per migliorare la qualità
dell’aria, prevenire il degrado urbano e tagliare i consumi energetici, abbandonando
progressivamente i combustibili fossili.
Trasversalità
Il rispetto di sé e dell’ambiente, migliora la qualità di vita.
Metodologie didattiche
Cooperative learning, learning by doing, laboratoriali con l’utilizzo di strumentazione di
analisi

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Muoversi… in modalità ecosostenibile.
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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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: Per ...non perdere la bussola

Dettagli modulo

Titolo modulo Per ...non perdere la bussola

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di condurre gli allievi a vivere esperienze nella natura, per scoprire
un rapporto con il territorio del Salento, sconosciuto alla maggior parte di loro.
Camminare per i sentieri del Salento al ritmo lento dei propri passi, saper riconoscere il
percorso sulla cartina per orientarsi nell’ambiente fisico sono solo due delle abilità che i
giovani devono raggiungere per migliorare il loro rapporto con la natura con il proprio
corpo e con gli altri.
Percorrere sentieri che sembravano condannati a scomparire a poco a poco a causa della
cementificazione dilagante vuole incentivare comportamenti rispettosi della nostra Madre
Terra in un percorso di recupero del patrimonio storico artistico e ambientale pieno e
foriero di nuovi stimoli, curiosità e desideri di conoscenza promuovendo attività
interdisciplinari con la possibilità di esperienze tattili, sensoriali e psicomotorie nell'ottica di
una educazione permanente e informale.

Finalità
Diffondere la conoscenza del patrimonio artistico/culturali e il valore dell'enorme
patrimonio storico; favorire il benessere della persona.

Trasversalità
Il percorso è un valido strumento formativo per acquisire conoscenze e competenze
interdisciplinari:
-Geografia, Matematica, Scienze.
Metodologie didattiche
Sarà privilegiata una metodologia laboratoriale di scoperta e ricreazione in un clima di
cooperative Learning
Risultati attesi
Migliorare le competenze di Cittadinanza, favorire la consapevolezza
Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione centri storici minori ... È, infatti, attraverso
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Per ...non perdere la bussola
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: ANIMATA_MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo ANIMATA_MENTE

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. I
professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi
culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione e animazione.
L’attività formativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del territorio,
promuovendo una figura professionale qualificata nell’intrattenimento ed il
benessere dei clienti.“L’animatore culturale” polivalente realizza e progetta le attività
ricreative,
interpretando gli interessi e le aspettative dei clienti.
E’ una preziosa attività di pubbliche relazioni e
assistenza agli ospiti, dai principi di accoglienza del turista bambino, alle nozioni
turistiche basilari sul territorio e i servizi offerti, ai principi di accoglienza per tutti.
Trasversalità
Questo progetto permette di migliorare la propria autostima, le proprie capacità
relazionali, artistiche, creative, spirito d’iniziativa, capacità di lavorare in gruppo e
di parlare in pubblico.
Si tratta di una full immersion per acquisire la consapevolezza di quanto si possa
emozionare con le parole, raccontando la bellezza dei luoghi attraverso recitazioni e
animazioni, attività sportiva, danza, canto, ballo, fotografia.
Finalità
Sviluppare la consapevolezza di quanto l’esperienza di animatore contribuisca alla
maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni e alla loro creatività.
Metodologie didattiche
Cooperative learning, learning by doing, storytelling ed il public speaking.
Destinatari
20 alunni del biennio dell' I.I.S. “Bottazzi”

Data inizio prevista 01/06/2021
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Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ANIMATA_MENTE
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

Insieme a Scuola € 15.246,00

Tutti a Scuola € 76.230,00

TOTALE PROGETTO € 91.476,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1053201)

Importo totale richiesto € 91.476,00

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 21/05/2021 13:48:54

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: Arte e
Territorio...Per i Sentieri del Salento

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Consumare...Responsabilmente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: SOMMELIER …tra enografia e storia
del vino

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Insieme a Scuola" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Laboratorio di
scrittura… professionale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ENGLISH FOR MY
FUTURE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: A Passport for my Future € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Cibo e Legalità

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboriamo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Financial Literacy

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Arduino…. faccio una cosa che
serve a ….

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Intelligent house € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Includiamoci…digitalmente: le
stampanti 3D

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Computer driving .... € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Web Marketing & Digital
Communication

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Un “Patto…per
l’acqua”

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Muoversi… in
modalità ecosostenibile.

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Per ...non perdere la bussola

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: ANIMATA_MENTE

€ 5.082,00

Totale Progetto "Tutti a Scuola" € 76.230,00

TOTALE CANDIDATURA € 91.476,00 € 100.000,00
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