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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1052370 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Musica e Canto Laboratorio d'orchestra € 5.082,00

Musica e Canto Laboratorio di percussioni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

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

Competenza digitale Laboratorio di coding e di avvio al pensiero computazionale € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Dal rastrello al pennello € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 1 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 2 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Lo sport, uno stile di vita 1 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Lo sport, uno stile di vita 2 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Giochiamo...come una volta? 2 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Giochiamo...come una volta? 1 € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Leggere con il corpo € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Esploro lo spazio e lo racconto € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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: Musicalmente insieme!

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 DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio d'orchestra € 5.082,00

Laboratorio di percussioni € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: Laboratorio d'orchestra

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio d'orchestra

Descrizione
modulo

Le finalità didattiche del LABORATORIO D’ORCHESTRA rivolto principalmente agli
alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado consistono
principalmente nella valorizzazione della pratica musicale d'insieme come apprendimento
cooperativo e di socializzazione di gruppo, lo sviluppo armonico ed equilibrato grazie ad
un costante e strutturato rapporto tra il sé e il gruppo, all'interno di una diretta ed animata
esperienza del fare. Alla base di tutta l'esperienza c'è la continua valorizzazione e
funzionalizzazione della pratica e dell’esercizio dell'ascolto qualitativo e delle relazioni
comunicative tra i giovani preadolescenti.
Obiettivo di apprendimento: imparare a suonare vari tipi di strumenti musicali
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio d'orchestra
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: Musica e Canto
Titolo: Laboratorio di percussioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di percussioni

Descrizione
modulo

Il laboratorio di percussione si rivolge in particolare agli alunni delle classi prime di scuola
secondaria di primo grado e prevede attività ritmiche di coordinazione motoria, dal livello
semplice al complesso, in modalità di apprendimento sia individuale sia collettivo;
l'approccio agli strumenti secondo i vari gradi di complessità; il consolidamento e sviluppo
delle abilità di lateralizzazione cognitiva.
Gli alunni di questo laboratorio partecipano alla sezione ritmica del Laboratorio
d’Orchestra.
In particolare il progetto ha la finalità di sviluppare la capacità di ascolto e di integrazione
delle differenze attraverso il gioco ritmico, la coordinazione tecnico-strumentale e
l'acquisizione e sviluppo di tecniche strumentali di carattere ritmico da tempi semplici
(binario-ternario) a tempi complessi (tempi in cinque e in sette), le caratterizzazioni
timbriche degli strumenti, l'apprendimento di alcuni ritmi tipici di varie culture (africana,
latinoamericana), rafforzare e sviluppare la coordinazione cognitivo-muscolare-motoria e
le proprie caratteristiche emisferiali di coordinazione, bilanciamento e lateralizzazione.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di percussioni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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 DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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: Contenti e competenti

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 DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di coding e di avvio al pensiero computazionale € 5.082,00

Dal rastrello al pennello € 5.082,00

Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 1 € 5.082,00

Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 2 € 5.082,00

Lo sport, uno stile di vita 1 € 5.082,00

Lo sport, uno stile di vita 2 € 5.082,00

Giochiamo...come una volta? 2 € 5.082,00

Giochiamo...come una volta? 1 € 5.082,00

Leggere con il corpo € 5.082,00

Esploro lo spazio e lo racconto € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Laboratorio di coding e di avvio al pensiero computazionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di coding e di avvio al pensiero computazionale

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.
La programmazione ha uno stretto legame con la matematica: si basa su algoritmi,
precise sequenze di istruzioni con una logica analoga a quella delle operazioni di calcolo,
la logica del pensiero computazionale. I computer sono sempre più presenti nella nostra
vita ma ci limitiamo ad utilizzarli in maniera passiva. Questo corso si prefigge di
trasmettere ai ragazzi che imparare a programmare significa essere in grado, per
esempio, di creare in autonomia una app, ma per programmare bisogna conoscere il
linguaggio di programmazione. I due principali strumenti che utilizzeremo per imparare a
programmare sono Scratch o mBlock entrambi gratuiti e disponibili sul web e Code.org
sito web che propone online lezioni di programmazione, percorsi e sfide rivolte ad alunni
di diversi livelli. Questo laboratorio ha la finalità di attivare le competenze trasversali oltre
la competenza matematica quali: la competenza di base in scienze e tecnologia per
analizzare dati, il pensiero logico-scientifico per risolvere problemi; le competenze digitali
per ricercare, produrre ed elaborare dati; la competenza dell’Imparare a imparare e
soprattutto spirito di iniziativa e imprenditorialità per elaborare idee e produrre progetti e
prodotti rafforzando il concetto di senso di responsabilità.

Data inizio prevista 01/09/2021
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di coding e di avvio al pensiero
computazionale

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: Dal rastrello al pennello

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal rastrello al pennello

Descrizione
modulo

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di
competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi possano
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla
comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli
studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La metodologia promuove
l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un
servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito . Le attività di Service Learning
sono funzionali all’innalzamento dei livelli di competenza, al miglioramento
dell’autostima, della motivazione allo studio, della partecipazione alle attività scolastiche e
favoriscono l’acquisizione di comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. I ragazzi
“si sporcheranno le mani” curando, sistemando, abbellendo assieme al docente lo spazio
quotidiano della scuola e impareranno in maniera significativa il concetto di bene comune,
di mantenimento e cura dello stesso, di decoro urbano. L'azione prevede la sistemazione
delle fioriere esterne ed interne, la sistemazione dei muri esterni all'ingresso del plesso e
dei muri interni degli spazi comuni dell'atrio.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal rastrello al pennello
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: Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 1

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Il laboratorio vuole stimolare l’interesse degli studenti verso il mondo del teatro, spesso
poco conosciuto, per svelarne i meccanismi, portando i ragazzi ad osservare con occhi
consapevoli quanto avviene sul palcoscenico e a suggerire nuove forme espressive e
comunicative su cui misurare la loro creatività. La finalità del progetto è di potenziate le
capacità creative e sviluppare la competenza della consapevolezza ed espressione
culturale. Gli alunni, oltre a migliorare la socializzazione con i compagni e ad assumere
comportamenti collaborativi, approfondiranno la conoscenza di sé e svilupperanno
maggior sicurezza sperimentando le loro capacità espressive in un lavoro di
drammatizzazione collettivo, in cui i ragazzi leggeranno un breve testo simile ad un
canovaccio da cui partire per scrivere una sceneggiatura teatrale che verrà infine
rappresentata.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 2

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggere, guardare, scrivere e fare teatro 2

21/05/2021 12:53:31 Pagina 11/19



Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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: Lo sport, uno stile di vita 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Lo sport, uno stile di vita 1

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.
Il laboratorio si articola in esperienze di approccio a multi-sport da vivere insieme,
praticando diverse discipline sportive: Pallavolo, Basket, Baseball, Tennis, Tennistavolo,
Volano, Calcetto, Uni-Hockey, Sci Nordico, Dragon-boat, Bicicletta, Pattinaggio. Il progetto
prevede giochi di cooperazione e giochi a staffetta, ha la finalità di riattivare la capacità di
stare insieme in un contesto di regole condivise e di socialità per riprendere a collaborare
rispettando se stessi e gli altri. L'obiettivo è acquisire e imparare a mantenere uno stile di
vita sano ed attivo ed anche scoprire le possibilità offerte del territorio per la pratica di
attività sportive e ricreative invernali ed estive mediante lo svolgimento di uscite sul
territorio.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lo sport, uno stile di vita 1
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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: Lo sport, uno stile di vita 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Lo sport, uno stile di vita 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 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 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lo sport, uno stile di vita 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Giochiamo...come una volta? 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo...come una volta? 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 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.
Impariamo a giocare insieme con i giochi della tradizione popolare, Campanon, gioco
dell’elastico, quattro cantoni, acchiappino rialzato, nascondino, gioco dei cerchi, corsa
con i sacchi, palla quadrato, palla prigioniera, palla base, palla avvelenata, giochi di
cooperazione, giochi a staffetta, per tornare ad a stare insieme, a collaborare rispettando
se stessi e gli altri.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE84501B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo...come una volta? 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Giochiamo...come una volta? 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamo...come una volta? 1

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.
Impariamo a giocare insieme con i giochi della tradizione popolare, Campanon, gioco
dell’elastico, quattro cantoni, acchiappino rialzato, nascondino, gioco dei cerchi, corsa
con i sacchi, palla quadrato, palla prigioniera, palla base, palla avvelenata, giochi di
cooperazione, giochi a staffetta, per tornare ad a stare insieme, a collaborare rispettando
se stessi e gli altri.

Data inizio prevista 01/10/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE84501B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamo...come una volta? 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Titolo: Leggere con il corpo

Dettagli modulo

Titolo modulo Leggere con il corpo

Descrizione
modulo

Con l’obiettivo di migliorare la competenza comunicativa degli allievi, attraverso la
sperimentazione di tecniche espositive e narrative orali, scenografiche, gestuali, il progetto
intende sciogliere, liberare e potenziare capacità espositive, di sintesi, di eloquio e dizione,
nonché di corretta formulazione verbale attraverso l’incontro col testo in una dimensione
di gioco creativo. A tal fine il modulo prevede un coinvolgente percorso di lettura
espressiva e ad alta voce finalizzato all’esplorazione dell'espressività, all’armonizzazione
del suono e del silenzio, al valore pragmatico del gesto, della fisiognomica, della
prossimità quali enti e valori del e nel comunicare. Mescolando lettura e propedeutica
teatrale per bambini, il percorso consentirà ai partecipanti di potenziare le competenze
nella lingua madre, di apprendere le regole base dell'uso dello spazio scenico, del
movimento e del ritmo, di acquisire e rinforzare le competenze relazionali implicite e
trasversali ad ogni fatto esistenziale: sicurezza e fiducia di sé, autocontrollo, flessibilità
operativa e di dialogo, disponibilità, ascolto, impegno. In ascolto con la lettura, nella
relazione con l'ascoltatore, nello sguardo aperto sull'ambiente esterno, contattando la
trasmissione delle emozioni attraverso la lettura, giocando ruoli e intercambiandoli, i
ragazzi acquisiranno un bagaglio di esperienza di comportamenti, stati, reazioni, azioni,
che trasferiranno quali risorse utili, nella loro vita quotidiana.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE84501B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leggere con il corpo
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: Esploro lo spazio e lo racconto
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Dettagli modulo

Titolo modulo Esploro lo spazio e lo racconto

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Il percorso propone lo sviluppo di competenze relazionali a partire dall'integrazione di
innovativi strumenti di ricerca nell'ambito della comunicazione orale e scritta e di ricerca
teatrale.
I contenuti sono elementi di base del teatro di narrazione, scrittura creativa per rendere i
ragazzi autonomi nel comunicare e trasferire il senso dell'esperienza complessiva. Il
modulo prevede la creazione della scena teatrale e si articola nelle seguenti fasi:
formazione del gruppo attraverso tecniche di propedeutica teatrale: training dell'attore, uso
del corpo come primo strumento di comunicazione, propedeutica alla fiducia; esplorazione
dello spazio come luogo di relazione e ascolto; narrazione dell'esperienza e del vissuto.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esploro lo spazio e lo racconto
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

Musicalmente insieme! € 10.164,00

Contenti e competenti € 50.820,00

TOTALE PROGETTO € 60.984,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052370)

Importo totale richiesto € 60.984,00

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 12:53:31

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

Musica e Canto: Laboratorio d'orchestra € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Laboratorio di percussioni € 5.082,00

Totale Progetto "Musicalmente insieme!" € 10.164,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Laboratorio di coding e di avvio al
pensiero computazionale

€ 5.082,00

21/05/2021 12:53:31 Pagina 18/19



Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Dal rastrello al
pennello

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Leggere, guardare, scrivere e
fare teatro 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Leggere, guardare, scrivere e
fare teatro 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Lo sport, uno stile di vita 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Lo sport, uno stile di vita 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Giochiamo...come una volta? 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Giochiamo...come una volta? 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Leggere con il corpo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Esploro lo spazio e lo racconto

€ 5.082,00

Totale Progetto "Contenti e competenti" € 50.820,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.984,00 € 100.000,00
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