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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1079897 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa;
teatro

Racconta ... il tuo Territorio € 4.873,80

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. € 4.665,60

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Storia del Vino e..... del Territorio € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.205,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

A Passport for my Future 1 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

A Passport for my Future 2 € 5.082,00

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

Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. € 5.082,00

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

Laboriamo .... € 4.873,80

Competenza digitale Educazione ai media & Computer driving 1 € 5.082,00

Competenza digitale Educazione ai media & Computer driving 2 € 5.082,00

Competenza digitale Competenze digitali & robotica € 5.082,00

Competenza digitale In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a... € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

La cultura dell'imprenditorialità € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.693,80
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(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: Verso il successo

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Codice CUP B74C22000270001
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Racconta ... il tuo Territorio € 4.873,80

I Piatti tipici e... lo spreco alimentare. € 4.665,60

Storia del Vino e..... del Territorio € 4.665,60

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.205,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Racconta ... il tuo Territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Racconta ... il tuo Territorio

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.
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
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.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Numero destinatari 18 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Racconta ... il tuo Territorio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: I Piatti tipici e... lo spreco alimentare.

Dettagli modulo

Titolo modulo I Piatti tipici e... lo spreco alimentare.

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove
l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un
servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative
intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano
a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di
Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al
miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle
attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di
cittadinanza attiva.
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 che riguarderanno l’organizzazione, la
progettazione e la realizzazione di un menù “antispreco”.
Destinatari n 15 alunni dell’I.I.S. “Bottazzi” - UGENTO - INDIRIZZO
ENOGASTRONOMIA preferibilmente delle classi 3, 4 e 5.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Tipo Modulo Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Piatti tipici e... lo spreco alimentare.
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 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Storia del Vino e..... del Territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Storia del Vino e..... del Territorio

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove
l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un
servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul territorio. Le iniziative
intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le istituzioni locali e puntano
a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e servizio solidale. Le attività di
Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al
miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle
attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di
cittadinanza attiva.
Promuovere 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 per
sensibilizzazione per una presa di coscienza sul senso delle finalità di “bene comune” e
valorizzazione dei prodotti locali.
Realizzazione di un menu on line relativo ad un wine bar.
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storia del Vino e..... del Territorio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

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: Le competenze per il successo

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.

Codice CUP B74C22000280001
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere € 5.082,00

A Passport for my Future 1 € 5.082,00

A Passport for my Future 2 € 5.082,00

Mobilità Urbana ed ecosostenibilità. € 5.082,00

Laboriamo .... € 4.873,80

Educazione ai media & Computer driving 1 € 5.082,00

Educazione ai media & Computer driving 2 € 5.082,00

Competenze digitali & robotica € 5.082,00

In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a... € 5.082,00

La cultura dell'imprenditorialità € 5.082,00

Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.693,80

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere

Descrizione
modulo

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza dei
reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene guidata da
un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al
gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il
gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno
della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi appositamente
predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

LEIS017004
LERC017013
LERF01701R
LERH017018
LERI01701Q
LETF01701L
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di lettura... per conoscere e comprendere
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: A Passport for my Future 1

Dettagli modulo

Titolo modulo A Passport for my Future 1

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.
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/B1
Destinatari alunni delle classi 3,4.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(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: A Passport for my Future 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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 2

Dettagli modulo

Titolo modulo A Passport for my Future 2

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.
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.A'/B1

Data inizio prevista 20/06/2022

25/05/2022 15:21:28 Pagina 11/22



Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

Data fine prevista 31/08/2023

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 2
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: Mobilità Urbana ed ecosostenibilità.

Dettagli modulo

Titolo modulo Mobilità Urbana ed ecosostenibilità.
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Scuola IISS CASARANO BOTTAZZI
(LEIS017004)

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 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mobilità Urbana ed ecosostenibilità.
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 ....
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Dettagli modulo

Titolo modulo Laboriamo ....

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.
Il laboratorio di Scienze e Biologia è un ambiente fondamentale dove ciascuno studente,
può dare 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.
-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.

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

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

LETF01701L

Numero destinatari 18 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 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Competenza digitale
Titolo: Educazione ai media & Computer driving 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione ai media & Computer driving 1

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.
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.
Risultati attesi
Acquisizione delle certificazioni AICA nei 4 moduli di base

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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: Educazione ai media & Computer driving 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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 digitale
Titolo: Educazione ai media & Computer driving 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione ai media & Computer driving 2

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.
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.
Risultati attesi
Acquisizione delle certificazioni AICA nei 4 moduli di base

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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: Educazione ai media & Computer driving 2
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 digitale
Titolo: Competenze digitali & robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze digitali & robotica

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.
Potenziare il pensiero computazionale facendo riferimento al linguaggio informatico (con
coding si intendono le istruzioni operative che si danno a un pc, o a un robot)., Analizzare
i problemi complessi e rendere consapevoli i ragazzi della crescente pervasività
dell’informatica nella società, in modo che sappiano leggere e capire il mondo che li
circonda”.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze digitali & robotica
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: In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a...

Dettagli modulo
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Titolo modulo In pensiero computazionale: 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 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 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 di trasmettere un linguaggio di
programmazione e di introdurre concetti di base di elettronica. “Faccio una cosa che
serve” inoltre, permette di promuovere la voglia di sperimentazione e ricerca. 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 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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: In pensiero computazionale: faccio una cosa che serve a...
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: La cultura dell'imprenditorialità
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Dettagli modulo

Titolo modulo La cultura dell'imprenditorialità

Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project-
management di diversi gruppi.
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 e sensibilizzare gli alunni all’uso razionale delle risorse
finanziarie.

Data inizio prevista 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

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: La cultura dell'imprenditorialità
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
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Titolo: Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali

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 20/06/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

LERF01701R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambiente...natura... Sport & Relazioni Sociali
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

Verso il successo € 14.205,00

Le competenze per il successo € 55.693,80

TOTALE PROGETTO € 69.898,80

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1079897)

Importo totale richiesto € 69.898,80

Massimale avviso € 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 25/05/2022 15:21:28

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

Arte; scrittura creativa; teatro: Racconta ... il tuo
Territorio

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: I Piatti tipici e... lo spreco alimentare.

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Storia del Vino e..... del Territorio

€ 4.665,60
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Totale Progetto "Verso il successo" € 14.205,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Laboratorio di
lettura... per conoscere e comprendere

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: A Passport for my Future
1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: A Passport for my Future
2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Mobilità Urbana ed
ecosostenibilità.

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

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

€ 4.873,80

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Educazione ai media & Computer
driving 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Educazione ai media & Computer
driving 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Competenze digitali & robotica € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: In pensiero computazionale:
faccio una cosa che serve a...

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: La cultura
dell'imprenditorialità

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Ambiente...natura... Sport &
Relazioni Sociali

€ 5.082,00

Totale Progetto "Le competenze per il successo" € 55.693,80

TOTALE CANDIDATURA € 69.898,80 € 70.000,00
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