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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1054004 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

Giochi e divertimento per corpo e mente € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Creatività linguistica in un ambiente multiculturale € 5.089,20

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Outdoor: avventure nei boschi e campi € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.253,20

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

Competenza
multilinguistica

Leifers spricht viele Sprachen - ein multimedialer und multilingualer
Stadtführer

€ 4.249,20

Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola nella azienda agricola € 4.915,11

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Tracce storiche del paese € 4.915,11

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.079,42
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

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: Outdoor Education: benefici e attività

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 LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giochi e divertimento per corpo e mente € 5.082,00

Creatività linguistica in un ambiente multiculturale € 5.089,20

Outdoor: avventure nei boschi e campi € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.253,20

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Giochi e divertimento per corpo e mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi e divertimento per corpo e mente

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 01/10/2021

Data fine prevista 31/01/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TBEE83701Q
TBEE83702R
TBIC83700N

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi e divertimento per corpo e mente
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

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: Creatività linguistica in un ambiente multiculturale

Dettagli modulo

Titolo modulo Creatività linguistica in un ambiente multiculturale

Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.

Data inizio prevista 25/08/2022

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TBIC83700N

Numero destinatari 12 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Creatività linguistica in un ambiente multiculturale
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 12 840,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 12 1.249,20 €

TOTALE 5.089,20 €
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Outdoor: avventure nei boschi e campi

Dettagli modulo

Titolo modulo Outdoor: avventure nei boschi e campi

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 01/02/2022

Data fine prevista 10/06/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

TBEE83701Q
TBEE83702R
TBIC83700N

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Outdoor: avventure nei boschi e campi
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 LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

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: Giovani esploratori alla scoperta 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 LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Leifers spricht viele Sprachen - ein multimedialer und multilingualer Stadtführer € 4.249,20

Scuola nella azienda agricola € 4.915,11

Tracce storiche del paese € 4.915,11

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.079,42

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Leifers spricht viele Sprachen - ein multimedialer und multilingualer Stadtführer

Dettagli modulo

Titolo modulo Leifers spricht viele Sprachen - ein multimedialer und multilingualer Stadtführer

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 30/08/2021

Data fine prevista 03/09/2021

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TBIC83700N

Numero destinatari 12 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Leifers spricht viele Sprachen - ein multimedialer und
multilingualer Stadtführer

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 LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 12 1.249,20 €

TOTALE 4.249,20 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Scuola nella azienda agricola

Dettagli modulo

Titolo modulo Scuola nella azienda agricola

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 21/06/2021

Data fine prevista 25/06/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

TBEE83701Q
TBIC83700N
TBMM83701P

Numero destinatari 8 Studentesse e studenti Primaria
3 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scuola nella azienda agricola
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 11 770,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 11 1.145,10 €

TOTALE 4.915,10 €
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Tracce storiche del paese

Dettagli modulo

Titolo modulo Tracce storiche del paese

Descrizione
modulo

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento,
datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e memoria, la relazione tra
narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio al testo storico (l’autore, i
destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All’interno del
laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e
secondarie e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti
tradizionali e digitali ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai
metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si adotteranno modalità didattiche che introducono
gli alunni al carattere problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per
evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con
metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore
di beni culturali.

Data inizio prevista 09/08/2022

Data fine prevista 13/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 8 Studentesse e studenti Primaria
3 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tracce storiche del paese
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 11 770,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 11 1.145,10 €

TOTALE 4.915,10 €
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Outdoor Education: benefici e attività € 15.253,20

Giovani esploratori alla scoperta del mondo € 14.079,42

TOTALE PROGETTO € 29.332,62

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1054004)

Importo totale richiesto € 29.332,62

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 14/05/2021 11:12:43

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: Giochi e
divertimento per corpo e mente

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Creatività linguistica in
un ambiente multiculturale

€ 5.089,20

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Outdoor: avventure nei boschi e campi

€ 5.082,00
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Scuola LAIVES/LEIFERS (TBIC83700N)

Totale Progetto "Outdoor Education: benefici e
attività"

€ 15.253,20

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Leifers spricht viele
Sprachen - ein multimedialer und multilingualer
Stadtführer

€ 4.249,20

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Scuola nella
azienda agricola

€ 4.915,11

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Tracce storiche del paese

€ 4.915,11

Totale Progetto "Giovani esploratori alla scoperta
del mondo"

€ 14.079,42

TOTALE CANDIDATURA € 29.332,62 € 100.000,00
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