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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1055054 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

Giochiamoci un PO' € 6.482,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

L'officina delle emozioni € 6.482,00

Musica e Canto Musichiamoci € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00
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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

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: #Nessun giorno senza Music@rteSport

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 PORTO TOLLE (ROIC81300L)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giochiamoci un PO' € 6.482,00

L'officina delle emozioni € 6.482,00

Musichiamoci € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Giochiamoci un PO'

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochiamoci un PO'

Descrizione
modulo

Il progetto prevede attività motorie atte al recupero socio-relazionale, rispondendo al
bisogno di rassicurazione profonda di ogni singolo dopo un lungo periodo di pandemia.
Facilitati da un ambiente naturale, i bambini ritrovano la propria identità in uno scambio
sinergico per divenire fonte di Intersoggettività. Si disporrà di uno spazio organizzato,
rispettoso dei singoli tempi d’azione, in cui possano esprimersi ed usufruire di strumenti
che pongano il bambino al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi,
emotivo-affettivi e socio- relazionali. Obiettivi di apprendimento sono: il corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo; il linguaggio del corpo come modalità comunicativa,
espressiva; il gioco, le regole e il Fair play; salute e benessere, prevenzione e sicurezza.
Le metodologie comprendono: giochi di squadra (permettono di collaborare per un fine
comune e focalizzare l’importanza di condividere le vittorie e le sconfitte); giochi
funzionali (consentire ai bambini di risolvere situazioni motorie attraverso vari tentativi,
stimolando la loro capacità di problem solving); sedute motorie per sviluppare in maniera
graduale nuove capacità e rinforzare quelle già acquisite; giochi di situazione,
incentivando il senso della scoperta e sperimentando diverse soluzioni e strategie per
raggiungere un obiettivo. Attraverso osservazioni sistematiche e in itinere si interverrà
sull’agire psicomotorio di ogni singolo e del gruppo, infondendo fiducia e rassicurazione
nella ricerca continua di un equilibrio psicofisico propria dell'età. Gli allievi interagiranno fra
loro e le realtà sportive, mantenendo il continuum territorio-sport-scuola, indispensabile
per creare la sfera dinamica della creatività umana e scoprire che chi gioca, apprende.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

ROMM81301N

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochiamoci un PO'
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: L'officina delle emozioni

Dettagli modulo

Titolo modulo L'officina delle emozioni

Descrizione
modulo

Il modulo favorirà negli alunni l'espressione delle emozioni attraverso differenti modalità ,
sperimentando ed utilizzando materiali e strumenti, approcciandosi all’arte con varie
tecniche manipolative e creative, sviluppando la fruizione interessata di opere del genio,
fornendo strumenti per interpretare e valorizzare la produzione d’arte contemporanea,
anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave originale e personale.
Si prediligerà il rapporto dinamico con l’arte, implementando il coinvolgimento attivo ed
immersivo dello studente, offrendo la possibilità di riprodurre le opere, attraverso tecniche
e strumenti digitali. Nell'attivazione consapevole e compartecipe delle competenze
disciplinari e trasversali l'alunno sarà protagonista del processo di apprendimento
collaborativo. Verifica e valutazioni finali comprendono l’osservazione sistematica dei
processi di acquisizione delle competenze degli alunni, rubriche di autovalutazione,
l'elaborazione di report per l'analisi della perfomance dei singoli allievi secondo i principi di
personalizzazione e di individualizzazione dell'iter progettuale. Verranno presentati oggetti
propri della produzione artistica contemporanea e tecniche diversificate (ceramica, argilla,
colori acrilici e murari) ed il FARE PER CAPIRE diventerà esperienza creativa e
sensoriale appagante, stimolante, motivante e rispondente ai bisogni esplorativi e creativi
dei ragazzi. Si svolgeranno visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Adria,
Museo Delta Antico di Comacchio ( con relativo laboratorio didattico sulle anfore in
terracotta), Museo Civico della Laguna Sud “San Francesco fuori le mura, Museo
Diocesano di Chioggia, nonché percorso cicloturistico sul territorio.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

ROMM81301N
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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

Numero destinatari 5 Studentesse e studenti Primaria
15 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'officina delle emozioni
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: Musica e Canto
Titolo: Musichiamoci

Dettagli modulo

Titolo modulo Musichiamoci

Descrizione
modulo

Primario obiettivo del modulo è favorire il processo di apprendimento e la maturazione del
senso critico ed estetico dei ragazzi attraverso le diverse esperienze del fare e
dell’ascoltare, sviluppando il linguaggio e la logica, stimolando le aree del cervello legate
alle capacità cognitive, superando peculiari deficit di apprendimento ed includendo le
divers-abilità. Attraverso l'educazione alla musica l’alunno/a impara a riconoscere note,
leggere spartiti, comprendere il corretto funzionamento dello strumento. La necessità di
correlare e richiamare continuamente competenze di varia tipologia durante l'esecuzione
del brano, stimola continuamente la memoria, ripercuotendosi positivamente
sull'apprendimento delle altre discipline. Parimenti all'educazione sportiva l’alunno/a avrà
la possibilità di affinare le proprie capacità motorie, imparando a suonare uno strumento o
a cantare, relazionandosi con nuovi stimoli e realtà tramite la dimensione ludica della
musica, acquisendo la differenza tra esecuzione meccanica ed interpretazione per
incentivare e sviluppare le proprie capacità espressive, riflessive ed empatiche con
notevoli ricadute positive sul livello motivazionale. Si avvieranno gli alunni all'esecuzione
strumentale al flauto dolce e allo strumentario Orff, nonché alla presentazione all'uso delle
tecnologie connesse alla produzione musicale digitale. Lavorando in gruppo, gli studenti
comunicano efficacemente con i compagni, integrandosi reciprocamente e collaborando
per suonare insieme, implementando il livello di coordinazione e di cooperazione creativa
come in un’orchestra o in un coro.

Data inizio prevista 21/06/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Musica e Canto
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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

Sedi dove è
previsto il modulo

ROMM81301N

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria
10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musichiamoci
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 PORTO TOLLE (ROIC81300L)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

#Nessun giorno senza Music@rteSport € 19.446,00

TOTALE PROGETTO € 19.446,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1055054)

Importo totale richiesto € 19.446,00

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 23:43:00

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: Giochiamoci
un PO'

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: L'officina delle emozioni € 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Musichiamoci € 6.482,00

Totale Progetto "#Nessun giorno senza
Music@rteSport"

€ 19.446,00
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Scuola PORTO TOLLE (ROIC81300L)

TOTALE CANDIDATURA € 19.446,00 € 60.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

20/05/2021 23:43:00 Pagina 9/9

http://www.tcpdf.org

	Candidatura N. 1055054 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

	ntabella: 12
	ntabella: 4
	ntabella: 1
	ntabella: 4
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 8
	ntabella: 5
	ntabella: 2
	ntabella: 9
	ntabella: 5


