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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1052772 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

TUTTI IN SCENA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

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

Competenza
multilinguistica

Latin lovers € 5.082,00

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

TecnoGreen € 5.082,00

Competenza digitale Braintrain € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00
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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

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: MARCONI L@B

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 I.C. G. MARCONI -PA
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

TUTTI IN SCENA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 5.082,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: TUTTI IN SCENA

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI IN SCENA

Descrizione
modulo

L’adolescenza rappresenta un momento cruciale e particolarmente delicato nell’iter di
crescita di ogni ragazzo che, proprio in questa fase, va rafforzando la sua personale
immagine nel mondo. Partecipare ad un laboratorio di teatro all’interno di un transito
esistenziale così critico e alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, può consentire
ai nostri alunni di affrontare le proprie paure, di conoscere ed accettare i propri limiti, di
comprendere più a fondo l’esperienza di radicale cambiamento che lo sta travolgendo.
L’adolescente attore riesce infatti ad entrare in un rapporto più diretto e intimo con il suo
io profondo e autentico grazie alla possibilità di inventare, tramite il personaggio che
interpreta, un ‘eroe’ che, pur nascendo da se stesso, è altro da sé. L’adolescente-attore
può aprirsi al proprio pensiero e alle proprie emozioni: il personaggio, in quanto raccontato
in scena, è pubblico, ma nasce dal privato, nell’intimità del proprio sentire. La sfera intima
e quella pubblica, perciò, si contaminano fortificandosi a vicenda. Le attività del laboratorio
mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di
idee, di apprendimento e, in particolare, di integrazione sociale per gli alunni con
particolari fragilità. 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.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIC89300R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

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 I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

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: MARCONI L@B2.0

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 I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Latin lovers € 5.082,00

TecnoGreen € 5.082,00

Braintrain € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Latin lovers

Dettagli modulo

Titolo modulo Latin lovers

Descrizione
modulo

Il laboratorio mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con
l’impiego delle tecnologie digitali rendendo attuale il messaggio che i poeti e i prosatori
greci e latini volevano trasmettere all’uomo con il loro modo di scrivere, di pensare e di
agire. L’attività, finalizzata allo sviluppo di competenze sociali e trasversali specifiche,
prevede l’analisi in chiave multimediale di un tema presente in un testo classico visto sia
nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la successiva realizzazione di un
prodotto digitale (blog, presentazione interattiva, video) a piccoli gruppi. Gli studenti
realizzeranno anche giochi interattivi (gamification) sulla lingua e sullo stile del testo
classico con l’utilizzo di specifiche app per “rendere plastico” l’insegnamento delle
discipline classiche attraverso un innesto di contemporaneità nella cultura dell’antico.
L'attività laboratoriale, rivolta agli alunni delle classi terze, rappresenta inoltre una misura
di orientamento per la scelta del successivo percorso di studi.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIC89300R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Latin lovers
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

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: TecnoGreen

Dettagli modulo

Titolo modulo TecnoGreen

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Attraverso la realizzazione di
un orto verticale si studieranno lo sviluppo delle piante di interesse agronomico e
nutraceutico, la biologia e della fisiologia vegetale, si effettueranno analisi di
caratterizzazione organolettiche, merceologiche e chimiche dei prodotti selezionati. Si
effettueranno, inoltre, analisi di farmacognosia per determinare la presenza di molecole
funzionale di interesse nutraceutico presenti nei prodotti destinati all’alimentazione
umana e animale. I ragazzi saranno inoltre coinvolti nella progettazione e
nell’allestimento di un impianto idroponico automatico unendo le potenzialità della
tecnologia ai processi di coltivazione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIC89300R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TecnoGreen
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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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Braintrain

Dettagli modulo

Titolo modulo Braintrain

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo nell'ottica del raggiungimento di competenze spendibili a
campi di esperienza presenti e futuri. Questo laboratorio sarà dedicato all’apprendimento
dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Si
realizzerà un ambiente di apprendimento creativo e dinamico che promuove
l’apprendimento attivo in collaborazione con gli altri, perché il gioco è l’attività che, per
eccellenza, consente di conoscere attraverso la scoperta. L'uso consapevole della
tecnologia digitale avverrà attraverso la logica computazione usando Robotica e Coding in
modo semplice ed intuitivo. Si impiegheranno le tecnologie dell’automazione con l’uso di
macchine programmabili e la realizzazione di sensori miniaturizzati laddove si propone
agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio
realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni possono “imparare operando”, attraverso
l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico
(componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), e sul piano informatico (programmazione).
L’uso didattico di queste tecnologie può offrire ai nostri studenti la possibilità di
sperimentare, investigare e conoscere concetti di informatica, elettro-meccanica, fisica,
fino ad arrivare all’etica delle tecnologie applicate e alle nuove frontiere della medicina e
della biochimica.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/06/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

PAIC89300R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Braintrain
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 I.C. G. MARCONI -PA
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

MARCONI L@B € 5.082,00

MARCONI L@B2.0 € 15.246,00

TOTALE PROGETTO € 20.328,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052772)

Importo totale richiesto € 20.328,00

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 08:19:27

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: TUTTI IN SCENA € 5.082,00

Totale Progetto "MARCONI L@B" € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Latin lovers € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): TecnoGreen

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Braintrain € 5.082,00
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Scuola I.C. G. MARCONI -PA
(PAIC89300R)

Totale Progetto "MARCONI L@B2.0" € 15.246,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 100.000,00
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