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Scuola IC  FLERO (BSIC8AG00P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1049202 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

Emozioni in movimento 1-2 € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Emozioni in movimento 3-4 € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Alice a spasso per Poncarale....il bello di essere specialmente a
scuola

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Scrivendo leggo il mondo € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English Passport in Flero € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English Passport in Poncarale € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Playing & learning in Flero € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Playing & learning in Poncarale € 5.082,00

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

Matematica natural-MENTE € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Prossima....mente € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il benessere della nostra persona e del pianeta € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Scopriamo il nostro paese € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Attori in erba a Flero € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Movimusicartiamo in compagnia...testa, voce, emozioni in
movimento

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Imparogiocando- Poncarale € 5.082,00
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Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio storico-teatrale € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Orienta....menti-VERDE € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Orienta...menti-ROSSO € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Orienta...menti-BIANCO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00
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Scuola IC  FLERO (BSIC8AG00P)

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: Di tutti i colori

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

Emozioni in movimento 1-2 € 5.082,00

Emozioni in movimento 3-4 € 5.082,00

Alice a spasso per Poncarale....il bello di essere specialmente a scuola € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Emozioni in movimento 1-2

Dettagli modulo

Titolo modulo Emozioni in movimento 1-2

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 proposte saranno organizzate a
contatto con l’ambiente naturale. o all'aperto
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG01R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Emozioni in movimento 1-2
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 €
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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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Emozioni in movimento 3-4

Dettagli modulo

Titolo modulo Emozioni in movimento 3-4

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 organizzate a contatto con
l’ambiente naturale o all'aperto
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG01R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Emozioni in movimento 3-4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
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Titolo: Alice a spasso per Poncarale....il bello di essere specialmente a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Alice a spasso per Poncarale....il bello di essere specialmente a scuola

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 del loro territorio attraverso la drammatizzazione di una
storia. Il progetto prevede la realizzazione degli scenari e dei costumi da parte dei
bambini, attraverso semplici tecniche e utilizzo di materiali anche di recupero.
In particolare si vuole favorire l'inclusione di alcuni bambini DVA e di altri soggetti 'fragili'
attraverso attività educative ludiche e coinvolgenti, puntando, in particolare ,mal recupero
della socialità.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG02T

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alice a spasso per Poncarale....il bello di essere
specialmente a scuola

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 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: #cantiericolorati#

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

Scrivendo leggo il mondo € 5.082,00

English Passport in Flero € 5.082,00

English Passport in Poncarale € 5.082,00

Playing & learning in Flero € 5.082,00

Playing & learning in Poncarale € 5.082,00

Matematica natural-MENTE € 5.082,00

Prossima....mente € 5.082,00

Il benessere della nostra persona e del pianeta € 5.082,00

Scopriamo il nostro paese € 5.082,00

Attori in erba a Flero € 5.082,00

Movimusicartiamo in compagnia...testa, voce, emozioni in movimento € 5.082,00

Imparogiocando- Poncarale € 5.082,00

Laboratorio storico-teatrale € 5.082,00

Orienta....menti-VERDE € 5.082,00

Orienta...menti-ROSSO € 5.082,00

Orienta...menti-BIANCO € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Scrivendo leggo il mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrivendo leggo il mondo

Descrizione
modulo

Il progetto intende favorire lo sviluppo della creatività e di stimolare il rinforzo delle
competenze linguistico -espressive e le abilità di scrittura in lingua italiana al fine di
consolidare gli apprendimenti formali. Il laboratorio di scrittura creativa vuole promuove
stili di apprendimento cooperativi tra gli alunni, utilizzando anche l' ambiente digitale,per
un avvio alla scrittura collaborativa, attraverso lo scambio di semplici contenuti .Tutte le
attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid, privilegiando spazi aperti e
ambienti destrutturati, setting di aula flessibili e modulari e contesti esperienziali.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022
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Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG02T

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrivendo leggo il mondo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Passport in Flero

Dettagli modulo

Titolo modulo English Passport in Flero

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 04/10/2021

Data fine prevista 28/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG01Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Passport in Flero
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Passport in Poncarale

Dettagli modulo

Titolo modulo English Passport in Poncarale

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 04/10/2021

Data fine prevista 28/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG02R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Passport in Poncarale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Playing & learning in Flero

Dettagli modulo

Titolo modulo Playing & learning in Flero

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG01R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Playing & learning in Flero
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: Playing & learning in Poncarale
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Dettagli modulo

Titolo modulo Playing & learning in Poncarale

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG02T

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Playing & learning in Poncarale
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: Matematica natural-MENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica natural-MENTE
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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 si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.L'acquisizione
delle competenze di base in matematica spesso risulta rallentata a causa di una forte
demotivazione degli alunni dovuta a preconcetti radicati che fanno ritenere la matematica
una scienza arida e difficile, adatta solo a “pochi eletti”. L’obiettivo fondamentale del
corso sarà smontare tale preconcetto, proponendo agli allievi attività ludiche all’aperto e
giochi a squadra (nel rispetto nelle norme anti Covid) che prevedano la stima di alcune
misure, la raccolta, l’analisi e la classificazione di materiali biologici o minerali. In aula si
proporrà di realizzare manufatti, tabelle, grafici o semplici esperienze di laboratorio.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG02R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica natural-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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Prossima....mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Prossima....mente
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Descrizione
modulo

Il progetto nasce per contrastare l’ isolamento sociale e l' immobilità di questi due ultimi
anni scolastici ma anche per compensare la scarsa conoscenza del territorio . Il percorso
di apprendimento vuole promuovere il senso di appartenenza all'ambiente circostante,
esplorato e vissuto nel rispetto delle esigenze individuali e comunitarie attraverso un
approccio multidisciplinare e laboratoriale, per cogliere le molteplici relazioni e reciproche
influenze all'interno della sfera vivente di cui facciamo parte. Tutte le attività si
svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid, privilegiando spazi aperti e ambienti
destrutturati, setting di aula flessibili e modulari e contesti esperienziali.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG01Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prossima....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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Il benessere della nostra persona e del pianeta

Dettagli modulo

Titolo modulo Il benessere della nostra persona e del pianeta
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Descrizione
modulo

Il progetto vuole sensibilizzare i ragazzi al proprio benessere attraverso la cura della
persona, tramite i cibo, e la cura del nostro pianeta.
Dopo una breve introduzione circa i diversi tipi di alimentazione nel corso del tempo, si
passa ad un’attenta analisi delle diverse tipologie di cibi che compongono la piramide
alimentare e il corretto apporto nutrizionale, alla spiegazione dell’importanza della attività
fisica e al consumo di acqua quotidiano. Si danno, poi, elementari nozioni per leggere
correttamente un’etichetta e una sigla relativa ad un singolo prodotto. Per completare il
quadro si da precisa definizione del funzionamento dell’apparato digestivo e del
metabolismo. Attraverso la discussione sullo slogan ‘’cambiare si può’’ si conduce
un’analisi di sè stessi e del mondo che ci circonda, toccando temi importanti come: lo
spreco alimentare ed i rifiuti sul nostro pianeta con focus sulla plastica nei mari e la
situazione generale che sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza di alcune specie di
animali. Collegato a questo argomento si introduce il concetto di allevamento e
coltivazione (intensive e non) ed ai danni che queste provocano all’ambiente con
approfondimento su cause e conseguenze dell’inquinamento globale e sui diversi tipi di
animali estinti a causa dell’uomo .
Due uscite didattiche in una fattoria e in un frutteto della zona permettono di vedere da
vicino l’allevamento ed intervistare il fattore sulla vita in fattoria e nel secondo caso di
raccogliere frutta a km 0 per capire quali sono le fasi del processo dal seme alla raccolta
del frutto.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG02R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il benessere della nostra persona e del pianeta
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Scopriamo il nostro paese

Dettagli modulo

Titolo modulo Scopriamo il nostro paese
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Descrizione
modulo

Il progetto intende favorire la conoscenza del territorio di appartenenza degli alunni; sarà
organizzato attraverso gruppi di lavoro.Il setting d’aula diventa la strada, luogo in cui i
ragazzi faranno la loro ricerca attiva per evidenziare il reticolato delle vie più antiche del
paese.Le attività laboratoriali prevedono la realizzazione di un prodotto finale che evidenzi
il percorso storico-artistico delle costruzioni o delle vie centrali del paese, attraverso la
raccolta di fotografie e evidenze storiche, artistiche e culturali .Il materiale raccolto in giro
per il paese consentirà ad ogni gruppo di costruire una Brochure o un Moodboard
(insieme regolare di foto con piccole frasi esplicative) per spiegare le loro scoperte; questi
prodotti saranno la base per discussione e confronto tra i vari gruppi e capire, per
esempio, se si può arrivare tutti insieme a una conclusione univoca sulle prime costruzioni
del paese o se le vie dei vari quartieri centrali evidenziano la loro fondazione in periodi
storici differenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG02R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scopriamo il nostro paese
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: Attori in erba a Flero

Dettagli modulo

Titolo modulo Attori in erba a Flero

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di un semplice spettacolo. Il progetto prevede
inoltre la realizzazione di costumi e scenografie con semplici materiali anche di recupero
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid, privilegiando spazi aperti
e ambienti destrutturati, setting di aula flessibili e modulari e contesti esperienziali
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Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG01R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Attori in erba a Flero
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: Movimusicartiamo in compagnia...testa, voce, emozioni in movimento

Dettagli modulo

Titolo modulo Movimusicartiamo in compagnia...testa, voce, emozioni in movimento

Descrizione
modulo

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante,
attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio corale
ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo
studio dell'intonazione, delle note e del ritmo. Il nostro progetto vuol essere una
esperienza formativa a tutto campo che coinvolge 'testa, voce, emozioni, muscoli',
favorendo la ri-unione di corpo e mente al fine di realizzare il benessere globale della
persona.
Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza
anti-Covid-19 e assicurando il necessario distanziamento.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG01R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

15/05/2021 09:23:12 Pagina 18/25



Scuola IC  FLERO (BSIC8AG00P)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Movimusicartiamo in compagnia...testa, voce, emozioni in
movimento

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: Imparogiocando- Poncarale

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparogiocando- Poncarale

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 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE8AG02T

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparogiocando- Poncarale
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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 materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio storico-teatrale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio storico-teatrale

Descrizione
modulo

Il progetto propone una modalità alternativa di approccio alla Storia, vissuta non
attraverso la rigida impostazione manualistica ma tramite l’espressione fisica e linguistica.
Saranno presi in esame alcuni fenomeni storico-sociali particolarmente adatti ad essere
trasposti in una piccola rappresentazione scenica, le cui linee essenziali saranno
elaborate in prima persona dai ragazzi a partire dalla lettura condivisa e corale a seconda
dei nuclei specifici scelti di testi e/o fonti. La drammatizzazione costituirebbe un modo per
trasformare conoscenze e abilità in competenze.
Ai nuclei storici si affiancano anche testi che si prestano ad essere dapprima letti e poi
rappresentati in una drammatizzazione per sviluppare, potenziare e consolidare le
competenze di base della lingua italiana. Lavorando in questa prospettiva si mira a
sviluppare il possesso e l’impiego degli strumenti per la fruizione e l’apprezzamento
estetico del testo letterario.

Data inizio prevista 14/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG02R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio storico-teatrale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Orienta....menti-VERDE

Dettagli modulo

Titolo modulo Orienta....menti-VERDE

Descrizione
modulo

Dopo più di un anno di isolamento sociale e immobilità fisica, ci si propone di stimolare gli
alunni al recupero delle abilità sociali, civiche e psicomotorie. Proprio perché
l’apprendimento è un processo complesso, che mobilita insieme alle risorse intellettuali
anche quelle della persona, le attività motorie giocano un ruolo fondamentale, situando
l’esperienza psicomotoria in età evolutiva al centro dell’attività umana. Esse esercitano e
sviluppano le capacità del soggetto a comunicare, a situarsi nello spazio e nel tempo, a
esprimere i sentimenti; esse permettono, altresì, l’articolazione di competenze
linguistiche, logico-matematiche, artistiche all’interno di un approccio che coniuga lo
sviluppo del movimento e quello dell’intelligenza. Il percorso è incentrato su tre aspetti
differenti: una parte che prevede lo spostamento a piedi sul territorio con attività di
educazione alimentare; una parte di orientamento spaziale dove l’alunno sperimenterà i
concetti topologici e di orientamento geografico; una parte di consolidamento delle abilità
di base linguistiche e matematiche in forma ludica, attraverso quiz, giochi a punti, ascolto,
produzione verbale

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG01Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienta....menti-VERDE
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: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Orienta...menti-ROSSO

Dettagli modulo

Titolo modulo Orienta...menti-ROSSO

Descrizione
modulo

Dopo più di un anno di isolamento sociale e immobilità fisica, ci si propone di stimolare gli
alunni al recupero delle abilità sociali, civiche e psicomotorie. Proprio perché
l’apprendimento è un processo complesso, che mobilita insieme alle risorse intellettuali
anche quelle della persona, le attività motorie giocano un ruolo fondamentale, situando
l’esperienza psicomotoria in età evolutiva al centro dell’attività umana. Esse esercitano e
sviluppano le capacità del soggetto a comunicare, a situarsi nello spazio e nel tempo, a
esprimere i sentimenti; esse permettono, altresì, l’articolazione di competenze
linguistiche, logico-matematiche, artistiche all’interno di un approccio che coniuga lo
sviluppo del movimento e quello dell’intelligenza. Il percorso è incentrato su tre aspetti
differenti: una parte che prevede lo spostamento a piedi sul territorio con attività di
educazione alimentare; una parte di orientamento spaziale dove l’alunno sperimenterà i
concetti topologici e di orientamento geografico; una parte di consolidamento delle abilità
di base linguistiche e matematiche in forma ludica, attraverso quiz, giochi a punti, ascolto,
produzione verbale

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG01Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienta...menti-ROSSO
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Orienta...menti-BIANCO

Dettagli modulo
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Titolo modulo Orienta...menti-BIANCO

Descrizione
modulo

Dopo più di un anno di isolamento sociale e immobilità fisica, ci si propone di stimolare gli
alunni al recupero delle abilità sociali, civiche e psicomotorie. Proprio perché
l’apprendimento è un processo complesso, che mobilita insieme alle risorse intellettuali
anche quelle della persona, le attività motorie giocano un ruolo fondamentale, situando
l’esperienza psicomotoria in età evolutiva al centro dell’attività umana. Esse esercitano e
sviluppano le capacità del soggetto a comunicare, a situarsi nello spazio e nel tempo, a
esprimere i sentimenti; esse permettono, altresì, l’articolazione di competenze
linguistiche, logico-matematiche, artistiche all’interno di un approccio che coniuga lo
sviluppo del movimento e quello dell’intelligenza. Il percorso è incentrato su tre aspetti
differenti: una parte che prevede lo spostamento a piedi sul territorio con attività di
educazione alimentare; una parte di orientamento spaziale dove l’alunno sperimenterà i
concetti topologici e di orientamento geografico; una parte di consolidamento delle abilità
di base linguistiche e matematiche in forma ludica, attraverso quiz, giochi a punti, ascolto,
produzione verbale

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM8AG01Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienta...menti-BIANCO
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

Di tutti i colori € 15.246,00

#cantiericolorati# € 81.312,00

TOTALE PROGETTO € 96.558,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1049202)

Importo totale richiesto € 96.558,00

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 15/05/2021 09:23:12

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: Emozioni in
movimento 1-2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Emozioni in
movimento 3-4

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Alice a spasso per
Poncarale....il bello di essere specialmente a scuola

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Di tutti i colori" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Scrivendo leggo il
mondo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Passport in Flero € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Passport in
Poncarale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Playing & learning in Flero € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Playing & learning in
Poncarale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Matematica natural-MENTE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: 
Prossima....mente

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il benessere
della nostra persona e del pianeta

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Scopriamo il
nostro paese

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Attori in erba a Flero

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Movimusicartiamo in
compagnia...testa, voce, emozioni in movimento

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Imparogiocando- Poncarale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio storico-teatrale

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Orienta....menti-VERDE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Orienta...menti-ROSSO

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Orienta...menti-BIANCO

€ 5.082,00

Totale Progetto "#cantiericolorati#" € 81.312,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.558,00 € 100.000,00
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