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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1052375 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

Giù la maschera € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Tutti in scena € 5.082,00

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Laboratorio di attività creative manuali.Primaria Settala € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza
multilinguistica

DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE.
Secondaria Settala

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Llingua inglese.Primaria Rodano € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Madrelingua inglese.Primaria Settala € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

LIFE SKILLS AND CONVERSATION. Secondaria Rodano € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

“LET’S PLAY TOGETHER!” € 5.082,00

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

Impronte.Secondaria Rodano € 5.082,00

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

Spazio e architettura - Dal cartaceo al digitale. Secondaria Rodano € 5.082,00

Competenza digitale Ogni robot ha il suo coding.Secondaria Settala € 5.082,00

Competenza digitale Robotica educativa. Primaria Caleppio € 5.082,00

Competenza digitale Robotica educativa. Primaria Rodano € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Nuovi cittadini del mondo.Secondaria Settala € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Ragazzi alla conquista del territorio.Secondaria Settala € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Riciclando ,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio € 5.082,00
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il tennis a scuola. Secondaria Rodano € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

A scuola mano nella…(palla) mano. Secondaria Settala € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Progetto sport primaria Settala € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 82.712,00
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

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: Giù la maschera

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giù la maschera € 5.082,00

Tutti in scena € 5.082,00

Laboratorio di attività creative manuali.Primaria Settala € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Giù la maschera

Dettagli modulo

Titolo modulo Giù la maschera

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. Corso di
scrittura creativa e rappresentazione teatrale.
Recupero competenze linguistiche di base.
Stesura di un testo teatrale e sua rappresentazione nell'auditorium del Comune.
Obiettivi:elaborare un percorso di conoscenza di sé e di rielaborazione personale per
(rap)presentarci agli altri; laboratorio di emozioni

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM8BN026

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giù la maschera
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
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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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Tutti in scena

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti in scena

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi .
Obiettivi: elaborare un percorso di conoscenza di sé e di rielaborazione personale per
(rap)presentarci agli altri; laboratorio di emozioni, recupero competenze linguistiche di
base.
Attività: costruzione di scenografie, rappresentazione teatrale.
nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti in scena
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Laboratorio di attività creative manuali.Primaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di attività creative manuali.Primaria Settala

Descrizione
modulo

Attraverso l’uso di vario materiale, sperimentare le più svariate tecniche artistiche
avvicinando i bambini al mondo dell’arte mediante la creazione di manufatti sviluppando il
senso artistico, la creatività, la fantasia, potenziando la motricità fine.

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

MIEE8BN027

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di attività creative manuali.Primaria Settala
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

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: Nuovi cittadini del mondo

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli
adulti, in situazioni esperienziali.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE. Secondaria Settala € 5.082,00

Llingua inglese.Primaria Rodano € 5.082,00

Madrelingua inglese.Primaria Settala € 5.082,00

LIFE SKILLS AND CONVERSATION. Secondaria Rodano € 5.082,00

“LET’S PLAY TOGETHER!” € 5.082,00

Impronte.Secondaria Rodano € 5.082,00

Spazio e architettura - Dal cartaceo al digitale. Secondaria Rodano € 5.082,00

Ogni robot ha il suo coding.Secondaria Settala € 5.082,00

Robotica educativa. Primaria Caleppio € 5.082,00

Robotica educativa. Primaria Rodano € 5.082,00

Nuovi cittadini del mondo.Secondaria Settala € 5.082,00

Ragazzi alla conquista del territorio.Secondaria Settala € 5.082,00

Riciclando ,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio € 5.082,00

Il tennis a scuola. Secondaria Rodano € 5.082,00

A scuola mano nella…(palla) mano. Secondaria Settala € 6.482,00

Progetto sport primaria Settala € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 82.712,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE. Secondaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE. Secondaria Settala
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Descrizione
modulo

DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE
Si tratta di un laboratorio basato sullo sviluppo delle competenze linguistiche orali
attraverso il dibattito in LINGUA INGLESE.
La tecnica del DEBATE è una metodologia per acquisire competenze linguistiche e
competenze trasversali e che favorisce il cooperative learning. Consiste in un confronto
fra due squadre di studenti che sostengono, controbattono un’affermazione o un
argomento dato dal docente, ponendosi a favore o contro. Dal tema scelto prende il via il
dibattito, una discussione formale dettata da regole e tempi precisi, preparata
precedentemente dalla squadra con ricerca di informazioni e confrontandosi su idee e
opinioni.
Il DEBATE sviluppa quindi anche la capacità di selezionare le fonti, aiuta a formarsi
un'opinione e a sapere argomentare. Prima di ogni dibattito in lingua inglese ci sarà un
lavoro preparatorio sia sulla tecnica che dal punto di vista linguistico e lessicale. Il docente
avrà il ruolo di mediatore e facilitatore nella fase preparatoria. Si proporranno ini

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM8BN015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DEBATE – LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA
INGLESE. Secondaria Settala

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: Llingua inglese.Primaria Rodano

Dettagli modulo

Titolo modulo Llingua inglese.Primaria Rodano
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
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Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN027

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Llingua inglese.Primaria Rodano
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: Madrelingua inglese.Primaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo Madrelingua inglese.Primaria Settala

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Madrelingua inglese.Primaria Settala
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: LIFE SKILLS AND CONVERSATION. Secondaria Rodano

Dettagli modulo

Titolo modulo LIFE SKILLS AND CONVERSATION. Secondaria Rodano
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
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Descrizione
modulo

LIl laboratorio si propone di aumentare e sviluppare le competenze di produzione orale in
inglese con un approccio giocoso e collaborativo in cui la lingua sia percepita come
strumento da usare in situazioni concrete.
Si useranno due metodologie:
- Drammatizzazione
Stesura di sketch ispirati a situazioni di vita quotidiana, letture, interessi degli adolescenti
e successiva messa in scena.
Gli studenti potranno realizzare brevi cortometraggi e, se vi saranno le condizioni, il
laboratorio si potrà concludere con la rappresentazione scenica di alcuni degli sketch,
condivisa con la comunità scolastica.
- Debate (dibattito in LINGUA INGLESE)
Consiste in un confronto fra due squadre che sostengono, controbattono un’affermazione
o un argomento dato, ponendosi a favore o contro. Dal tema scelto prende il via il
dibattito, una discussione dettata da regole precise, preparata dalla squadra con ricerca di
informazioni e confrontandosi su idee.
Il DEBATE sviluppa la capacità di selezionare le fonti, aiuta a formarsi un'opinione e a
sapere argomentare. Nel lavoro preparatorio il docente avrà il ruolo di facilitatore. Si
proporranno dibattiti su tematiche riguardanti il mondo degli adolescenti.
Obiettivi del LABORATORIO:
• promuovere la motivazione all’apprendimento
• sviluppare le competenze orali
• usare la lingua in contesti di realtà
• superare il blocco emotivo nel parlare, aumentare la FLUENCY e l’autostima
• aumentare la padronanza lessicale
• apprendere a lavorare in cooperative learning e saper ascoltare
• sviluppare un pensiero critico e stimolare la creatività
• sviluppare la capacità di ricerca e selezione delle fonti e favorire l'integrazione di
strumenti digitali
• contestualizzare i contenuti della formazione nella vita reale

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM8BN026

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LIFE SKILLS AND CONVERSATION. Secondaria Rodano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA
(MIIC8BN004)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: “LET’S PLAY TOGETHER!”

Dettagli modulo

Titolo modulo “LET’S PLAY TOGETHER!”

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di potenziare l’uso della lingua inglese, incoraggiando i bambini,
anche quelli più timorosi, a consolidare formule e strutture lessicali e utilizzarle in un
contesto comunicativo divertente e stimolante.
Verrà utilizzata una didattica comunicativa e laboratoriale, che privilegia l’apprendimento
attraverso il gioco, il fare, il coinvolgimento emotivo e la scoperta. I bambini
sperimenteranno la lingua straniera tramite l’interazione e il dialogo, in modo spontaneo:
attraverso canzoni, giochi, storytelling, pratiche laboratoriali e role play i bambini saranno
coinvolti e chiamati a partecipare in maniera attiva, agevolando la comprensione e
aumentando la motivazione all’apprendimento.
OBIETTIVI
• Partecipazione degli studenti e coinvolgimento da protagonisti nel processo educativo
• Rafforzare la fiducia nelle proprie possibilità
• Accrescere curiosità, interesse e piacere nei confronti della lingua Inglese
• Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione
• Potenziare le abilità di Listening, Reading e Speaking

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN038

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “LET’S PLAY TOGETHER!”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Impronte.Secondaria Rodano
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Dettagli modulo

Titolo modulo Impronte.Secondaria Rodano

Descrizione
modulo

Finalità e obiettivi:
Potenziare abilità, conoscenze e competenze grafico-manuali risolvendo problemi in
situazioni nuove o poco note come la lavorazione dell’argilla per la produzione di piccoli
artefatti in terracotta o ceramica.
Conoscere le proprietà della ceramica e analizzare i relativi processi produttivi.
Effettuare prove sperimentali per la verifica delle caratteristiche della ceramica.
Favorire lo sviluppo di competenze quali:
- Individuare e analizzare la struttura, le parti e le relative funzioni di semplici oggetti
estrumenti
- Osservare e analizzare le forme di oggetti di uso comune (ciotole, vasi), riconoscendone
le
figure geometriche fondamentali.
- Utilizzare il disegno della geometria per descrivere e rappresentare le forme e le
dimensioni degli oggetti.
- Usare in modo adeguato gli strumenti di disegno per la progettazione (matite, supporto
cartaceo e digitale con specifici software di grafica) e la lavorazione dell’argilla (mirette,
stecche, pennelli, colori acrilici, ecc.).
- Verificare e valutare criticamente i risultati delle esperienze effettuate.
Gli alunni dovranno utilizzare strumenti tenendo presente il rapporto tra forma e funzione,
seguito dall’esecuzione delle operazioni propedeutiche ad un uso corretto ed autonomo
degli stessi.
Verrà proposto ai ragazzi il seguente percorso, valorizzando la loro esperienza e le loro
conoscenze, e attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità:
- osservazione e studio di forme geometriche elementari;
- riproposizione delle forme mediante il disegno tecnico-geometrico e la modellazione
dell’argilla;
- progettazione di composizioni geometriche focalizzando l’attenzione su:
? problematizzazione, sperimentazione, esplorazione e scoperta sensibilizzazione
all’apprendimento collaborativo.

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

MIMM8BN026

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Impronte.Secondaria Rodano
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Spazio e architettura - Dal cartaceo al digitale. Secondaria Rodano

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazio e architettura - Dal cartaceo al digitale. Secondaria Rodano

Descrizione
modulo

Finalità e obiettivi:
Potenziare abilità, conoscenze e competenze relative al disegno tecnico (anche digitale)
per poter affrontare in maniera più proficua l’inizio del primo anno scolastico presso la
Scuola Secondaria di secondo grado.
? Usare in modo adeguato gli strumenti di misurazione e del disegno tecnico (matite,
squadre, compasso, software specifici).
? Osservare e analizzare le forme degli oggetti e delle architetture, riconoscendone le
figure geometriche fondamentali.
? Utilizzare il disegno della geometria per descrivere e rappresentare le forme e le
dimensioni degli oggetti/architetture.
? Utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali e assonometriche con strumenti
tradizionali e informatici.
? Favorire lo sviluppo di competenze quali:
- Saper organizzare le fasi operative, rispettando l’ordine logico e temporale, per la
realizzazione di esperienze operative sia grafiche che manuali, per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.
- Saper progettare e realizzare oggetti semplici di uso comune e rappresentazioni
grafiche, in termini di forme, funzioni, strutture e materiali, e rappresentarli graficamente
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.
Gli alunni dovranno utilizzare strumenti tenendo presente il rapporto tra forma e funzione,
seguito dall’esecuzione delle operazioni propedeutiche ad un uso corretto ed autonomo
degli stessi.
Sarà valorizzata l'esperienza e le conoscenze degli alunni, attuando interventi adeguati
nei riguardi delle diversità.
Punti chiave:
- osservazione/progettazione di forme geometriche in architettura;
- problem solving, sperimentazione, esplorazione e scoperta;
- apprendimento cooperativo.

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

MIMM8BN026

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Spazio e architettura - Dal cartaceo al digitale. Secondaria
Rodano

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: Ogni robot ha il suo coding.Secondaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo Ogni robot ha il suo coding.Secondaria Settala

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.
sviluppo delle competenze, attraverso una didattica laboratoriale che attui strategie
operative ed esperienze in cui la matematica, e la logica, non vengano percepite come
astratte ma come parti integranti e indispensabili nella vita quotidiana.
Programmazione (coding) per sviluppare con il liguaggio LOGO le basi della matematica,
della geometria e della logica
Robotica con creazione autonoma, singola o in gruppo, di soluzioni tridimensionali, anche
prese dalla vita reale, da programmare, testare e ottimizzare.
OBIETTIVI: acquisire, grazie alla costruzione di modelli tridimensionali e la
programmazione, competenze disciplinari tecnologiche e matematiche. Incoraggiare la
collaborazione reciproca e la comunicazione mediante un linguaggio tecnico-scientifico

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIMM8BN015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ogni robot ha il suo coding.Secondaria Settala
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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: Robotica educativa. Primaria Caleppio

Dettagli modulo

Titolo modulo Robotica educativa. Primaria Caleppio

Descrizione
modulo

L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché
favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. Attraverso le
tecnologie dell’automazione si propone agli alunni un approccio costruttivista al sapere, in
un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni possono
“imparare operando”. .
Obiettivi:avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica;sviluppare la logica; programmare
percorsi, liberi o obbligati;sviluppare la collaborazione e il lavoro in gruppo
Metodologia: utilizzo efficace di tecnologie non particolarmente complicate; lavoro di
gruppo dovrà costituire l’asse portante per la progettazione e lo sviluppo di ogni itinerario
didattico.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN038

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robotica educativa. Primaria Caleppio
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: Robotica educativa. Primaria Rodano

Dettagli modulo

Titolo modulo Robotica educativa. Primaria Rodano

Descrizione
modulo

L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché
favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. Attraverso le
tecnologie dell’automazione si propone agli alunni un approccio costruttivista al sapere, in
un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni possono
“imparare operando”. .
Obiettivi:avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica;sviluppare la logica; programmare
percorsi, liberi o obbligati;sviluppare la collaborazione e il lavoro in gruppo
Metodologia: utilizzo efficace di tecnologie non particolarmente complicate; lavoro di
gruppo dovrà costituire l’asse portante per la progettazione e lo sviluppo di ogni itinerario
didattico.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MIEE8BN027

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Robotica educativa. Primaria Rodano
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: Nuovi cittadini del mondo.Secondaria Settala

Dettagli modulo
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Titolo modulo Nuovi cittadini del mondo.Secondaria Settala

Descrizione
modulo

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di
prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte
scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di
prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del
percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei
confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco: role play, simulazioni,
ascolto attivo, attività laboratoriali. Creazione di un prodotto multimediale da presentare
all’utenza scolastica.
Obiettivi: promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso una equa distribuzione delle
risorse e delle opportunità in un mondo sempre più globalizzato che necessita di
riconoscimento e integrazione delle diversità personali, culturali, etniche e, religiose.

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

MIMM8BN015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nuovi cittadini del mondo.Secondaria Settala
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: Ragazzi alla conquista del territorio.Secondaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo Ragazzi alla conquista del territorio.Secondaria Settala
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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.

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

MIMM8BN015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ragazzi alla conquista del territorio.Secondaria Settala
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: Riciclando ,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio

Dettagli modulo

Titolo modulo Riciclando ,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio
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Descrizione
modulo

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE E MANUALITÀ’ CREATIVA.
IL LABORATORIO CREATIVO VUOLE CONSENTIRE AGLI ALUNNI COINVOLTI DI
SVILUPPARE LA PROPRIA CREATIVITÀ ATTRAVERSO ATTIVITÀ QUALI
MANIPOLARE, FARE MISCUGLI, OSSERVARE, COSTRUIRE, CREARE,
SPERIMENTARE, INVENTARE. LE ATTIVITÀ PROPOSTE INTENDONO GUIDARE
ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE MANI. IL LABORATORIO HA COME VERE
PROTAGONISTE LE MANI CHE PASTICCIANO, RITAGLIANO (SOTTO L’OCCHIO
VIGILE DELL’INSEGNANTE), DIPINGONO, MODELLANO.
UN GIROTONDO DI ATTIVITÀ DIVERTENTI COLORATE E FANTASIOSE IN CUI LO
STARE INSIEME SARÀ RESO PIÙ PIACEVOLE DAL GUSTO DI CREARE E
REALIZZARE “PICCOLI CAPOLAVORI”. SI VUOLE FAR SENTIRE IL BAMBINO
PROTAGONISTA, IL “CREATORE DELLE SUE SCOPERTE” E PROPORRE COSE DA
FARE SOTTO FORMA DI GIOCO, CON SPIEGAZIONI PIÙ VISIVE CHE VERBALI.
L’OBIETTIVO È RIPORTARE A SCUOLA IL FASCINO DELL’ARTIGIANO, DEL
“MAKER” E DELLO SPERIMENTATORE, ATTRAVERSO LO SVILUPPO NEGLI
ALUNNI DELLA CONSAPEVOLEZZA CHE GLI OGGETTI SI POSSANO PROGETTARE,
CREARE E RICICLARE.
OBIETTIVI: SVILUPPARE INVENTIVA E MANUALITÀ ATTRAVERSO ESPERIENZE DI
MANIPOLAZIONE, ASSEMBLAGGIO, COSTRUZIONE E UNA COSCIENZA
ECOLOGICA E DI RISPETTO VERSO L’AMBIENTE.
METODOLOGIE UTILIZZATE: ESPLORAZIONE LIBERA E GUIDATA DEI MATERIALI,
APPROCCIO MULTISENSORIALE, MODELING

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

MIEE8BN038

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riciclando ,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio
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: Il tennis a scuola. Secondaria Rodano

Dettagli modulo
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Titolo modulo Il tennis a scuola. Secondaria Rodano

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.
Corso di avviamento al tennis.
Obiettivi: conoscenza di un sport non praticato a scuola, per favorire il livello di attenzione
e concentrazione degli alunni.

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

MIMM8BN026

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il tennis a scuola. Secondaria Rodano
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: A scuola mano nella…(palla) mano. Secondaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola mano nella…(palla) mano. Secondaria Settala
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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.
Corso di avviamento alla pallamano.
Obiettivi: conoscenza di un sport non praticato a scuola. Potenziamento delle competenze
socio-relazionali degli alunni.

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

MIMM8BN015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola mano nella…(palla) mano. Secondaria Settala
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Progetto sport primaria Settala

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto sport primaria Settala
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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 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

MIEE8BN016

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto sport primaria Settala
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

Giù la maschera € 15.246,00

Nuovi cittadini del mondo € 82.712,00

TOTALE PROGETTO € 97.958,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052375)

Importo totale richiesto € 97.958,00

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 08:35:41

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: Giù la maschera € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Tutti in scena € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Laboratorio di attività creative
manuali.Primaria Settala

€ 5.082,00
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Totale Progetto "Giù la maschera" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: DEBATE –
LABORATORIO DI DIBATTITO IN LINGUA INGLESE.
Secondaria Settala

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Llingua inglese.Primaria
Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Madrelingua
inglese.Primaria Settala

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: LIFE SKILLS AND
CONVERSATION. Secondaria Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: “LET’S PLAY
TOGETHER!”

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Impronte.Secondaria Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Spazio e architettura - Dal
cartaceo al digitale. Secondaria Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Ogni robot ha il suo
coding.Secondaria Settala

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Robotica educativa. Primaria
Caleppio

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Robotica educativa. Primaria
Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Nuovi cittadini
del mondo.Secondaria Settala

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Ragazzi alla
conquista del territorio.Secondaria Settala

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Riciclando
,metto in moto la fantasia.Primaria Caleppio

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Il tennis a scuola. Secondaria
Rodano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: A scuola mano nella…(palla)
mano. Secondaria Settala

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Progetto sport primaria Settala

€ 5.082,00

Totale Progetto "Nuovi cittadini del mondo" € 82.712,00

TOTALE CANDIDATURA € 97.958,00 € 100.000,00
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