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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050240 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

Naturalmente Sport € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

InclusivaMente € 6.482,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Scacco al re € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.646,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Il nostro libro € 5.082,00

Competenza digitale Dal rilievo alla modellazione 3D € 5.082,00

Competenza digitale CODING E ROBOTICA € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il nostro futuro: possiamo lavorare a contatto con la natura € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Fiori e frutti tingono la moda etica: laboratori di decorazione tessile
sostenibile

€ 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Next generation Skills € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Job Orienteering € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

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: Successiva-Mente

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.

20/05/2021 12:15:07 Pagina 3/15



Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Naturalmente Sport € 5.082,00

InclusivaMente € 6.482,00

Scacco al re € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.646,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Naturalmente Sport

Dettagli modulo

Titolo modulo Naturalmente Sport

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, 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 01/06/2021

Data fine prevista 30/05/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Naturalmente Sport
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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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

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: InclusivaMente

Dettagli modulo

Titolo modulo InclusivaMente

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, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive soprattutto il processo di integrazione e di
inclusione e, inoltre, 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 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: InclusivaMente
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 €
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Scacco al re

Dettagli modulo

Titolo modulo Scacco al re

Descrizione
modulo

L'attività prevista è quella del gioco didattico e in modo particolare degli scacchi. La
pratica di questa attività favorisce la formazione dell'alunno attraverso il rispetto delle
regole, l'accrescimento della correttezza, il rispetto dell'avversario.
Mira a sviluppare la concentrazione, l'osservazione , la memorizzazione e la capacità
decisionale e a potenziare abilità e competenze di base.
Permette l'integrazione dei ragazzi e il miglioramento delle competenze relazionali

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scacco al re
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 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

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: Approfondiamo le nostre conoscenza

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 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il nostro libro € 5.082,00

Dal rilievo alla modellazione 3D € 5.082,00

CODING E ROBOTICA € 5.082,00

Il nostro futuro: possiamo lavorare a contatto con la natura € 5.082,00

Fiori e frutti tingono la moda etica: laboratori di decorazione tessile sostenibile € 5.082,00

Next generation Skills € 5.082,00

Job Orienteering € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.574,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Il nostro libro

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro libro

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro libro
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

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: Dal rilievo alla modellazione 3D

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal rilievo alla modellazione 3D

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal rilievo alla modellazione 3D
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: CODING E ROBOTICA

Dettagli modulo

Titolo modulo CODING E ROBOTICA

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODING E ROBOTICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Il nostro futuro: possiamo lavorare a contatto con la natura

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro futuro: possiamo lavorare a contatto con la natura

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale e di conoscenza del territorio.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, di utilizzo di strumenti e
tecnologie per il monitoraggio della fauna, studio, tutela e valorizzazione della flora locale
e tecniche e strategie di tutela del territorio
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

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

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro futuro: possiamo lavorare a contatto con la natura
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: Fiori e frutti tingono la moda etica: laboratori di decorazione tessile sostenibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Fiori e frutti tingono la moda etica: laboratori di decorazione tessile sostenibile

Descrizione
modulo

Potenziare l'educazione alla sostenibilità fondamentale per la formazione del cittadino. Il
progetto vuole sensibilizzare la nuova generazione di artisti e progettisti della moda
affinchè le loro scelte vengano indirizzate verso l'uso di tecniche e materiali green. uno
degli obiettivi è anche quello di sviluppare la fantasia e la creatività grazie alla
progettazione di una collezione di tessuti stampati e tinti con elementi naturali. Imparare a
rispettare l'ambiente è sinonimo di rispetto verso se stessi e verso gli altri.

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

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fiori e frutti tingono la moda etica: laboratori di
decorazione tessile sostenibile

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Next generation Skills

Dettagli modulo

Titolo modulo Next generation Skills

Descrizione
modulo

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

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Next generation Skills
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 €

20/05/2021 12:15:07 Pagina 12/15



Scuola 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Job Orienteering

Dettagli modulo

Titolo modulo Job Orienteering

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

PEIS01100V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Job Orienteering
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 'L. DA PENNE'- 'M. DEI FIORI'
(PEIS01100V)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Successiva-Mente € 16.646,00

Approfondiamo le nostre conoscenza € 35.574,00

TOTALE PROGETTO € 52.220,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050240)

Importo totale richiesto € 52.220,00

Massimale avviso € 60.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 20/05/2021 12:15:07

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: 
Naturalmente Sport

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
InclusivaMente

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacco al re € 5.082,00
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(PEIS01100V)

Totale Progetto "Successiva-Mente" € 16.646,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Il nostro libro € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Dal rilievo alla modellazione 3D € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: CODING E ROBOTICA € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il nostro futuro:
possiamo lavorare a contatto con la natura

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Fiori e frutti
tingono la moda etica: laboratori di decorazione tessile
sostenibile

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Next generation Skills € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Job Orienteering € 5.082,00

Totale Progetto "Approfondiamo le nostre
conoscenza"

€ 35.574,00

TOTALE CANDIDATURA € 52.220,00 € 60.000,00
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