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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004194 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Studiamo e valorizziamo le edicole votive e
gli affreschi presenti nel nostro territorio

€ 5.682,00

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

La scuola adotta le edicole votive e gli
affreschi nel nostro territorio

€ 5.682,00

Produzione artistica e culturale Facciamo un murale € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: L’arte popolare devozionale sul territorio: le edicole e gli affreschi lungo il
cammino

Descrizione
progetto

Si tratta di un progetto che permette di censire, far conoscere e valorizzare le edicole votive e
gli affreschi presenti sul territorio, come espressione artistica di ex voto. Lo studio e l’adozione
delle edicole votive da parte degli studenti significa avere consapevolezza dell’importanza che
hanno avuto ed hanno tuttora questi manufatti antropologici, quali elementi di coesione culturale
e sociale della comunità, perché veicoli di sentimenti di appartenenza, di solidarietà e di
condivisione.
A completamento del progetto è previsto, in un plesso, la realizzazione di un dipinto murale che
decorerà l'aula polivalente dell'istituto, recentemente ristrutturata.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L'Istituto comprensivo di Mornago è situato nella fascia prealpina a Nord-Ovest della Lombardia. Esso, ad oggi,
amministra dieci plessi scolastici, dislocati in un vasto territorio tra Varese e Gallarate, nei Comuni di Casale Litta,
Mornago e Sumirago, divisi, a loro volta, in numerose piccole frazioni, tutte caratterizzate da una storia e da una
identità propria. Il territorio è prettamente collinare, ricco ancora di boschi e di aree coltivate, nonostante la
presenza di numerose attività artigiane e industriali di piccola e media grandezza. La presenza di diverse attività
produttive ha comportato l'immigrazione, nel territorio, di persone provenienti dai paesi del Vicino Oriente o
dell'Africa, anche se in misura contenuta. L’Istituto è caratterizzato dalla presenza dei tre ordini della scuola di
base: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a garanzia di continuità nel percorso evolutivo
dell’alunno. La necessaria distribuzione capillare delle scuole nel territorio (cinque plessi a Sumirago, tre a
Mornago, due a Casale Litta) determina la presenza di plessi piccoli: le scuole dell'infanzia sono costituite al
massimo di due sezioni mentre le scuole primarie e secondarie non superano le undici classi.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Il progetto intende insistere sul potenziamento del livello di apprendimento degli allievi con riferimento sia alla
specifica area disciplinare artistica sia allo sviluppo di alcune delle competenze trasversali ('imparare a imparare',
spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) riconosciute ormai, dall'Unione
Europea, come irrinunciabil.

Il progetto, inoltre, persegue la logica dell’uguaglianza delle opportunità e del successo formativo per tutti gli alunni
attraverso i seguenti obiettivi:
-   Realizzare strategie euristiche fondate sul recupero del patrimonio culturale-sociale-economico-storico-
architettonico del territorio;
-   Promuovere un processo di conoscenza che oltre a rafforzare l’azione didattica, possa consentire un rapporto
di collaborazione e scambio con altre istituzioni nazionali ed estere, attraverso la condivisione di progetti con la
piattaforma E-twinning
-  Favorire i processi d’insegnamento/apprendimento, fondati su principi di ricerca/azione;
-  Introdurre didattiche meta – cognitive e laboratoriali.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto trova la sua motivazione nella necessità che la comunità, sulla quale insiste l’Istituto, avverte di
recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la conoscenza per il recupero dell’identità culturale.
Attraverso l’esplorazione e la conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti,
unitamente allo studio delle radici e delle tradizioni locali, ci si propone di stimolare, negli studenti della scuola
primaria, il senso di appartenenza alla comunità e l’interesse (costruttivo e positivo) per i beni ed i servizi comuni
ed il rispetto del territorio. La finalità di tali azioni è avere una comunità attiva, collaborativa e consapevole.
La scuola primaria, vista la presenza di alunni con disturbi specifici di apprendimento e con difficoltà di
concentrazione e di attenzione, cerca di offrire percorsi didattici adeguati, con modalità che valorizzano le capacità
individuali, che stimolano la curiosità e che sono occasione di elaborazione personale, di collaborazione e di
confronto tra pari in contesti stimolanti. Le modalità di lavoro attraverso la didattica attiva e di creazione di
occasioni per presentare il lavoro svolto si propongono di rispondere a queste aspettative.
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago comprende quattro plessi di scuola primaria che effettuano orario
pomeridiano di lezione il lunedì ed il mercoledì; inoltre le associazioni dei genitori garantiscono un servizio di
doposcuola tutti i giorni. I due plessi di scuola secondaria, con sezioni ad indirizzo musicale, attuano l’apertura
pomeridiana quotidiana. La garanzia di apertura della scuola dalle 7.15 alle 18.30 permette di attuare anche altri
progetti in orario extra-scolastico. In particolare, questo per il quale ci candidiamo, si prevede possa essre attuato
un giorno alla settimana per due ore, dalle 14.00 alle 16.00, individuando un giorno in cui i plessi risultano già
sorvegliati dal personale ausiliario per le altre attività didattiche previste. Non è invece previsto lo svolgimento di
attività didattiche nè di sabato, non essendovi attività didattiche nè personale in servizio, nè in periodo estivo.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago collabora regolarmente ed ha in atto convenzioni con vari enti ed
organizzazioni presenti nel territorio. In particolar modo sono attive e proficue le collaborazioni con gli Enti locali di
riferimento e con le associazioni territoriali. Le collaborazioni con gli enti locali si realizzano generalmente mettendo
a disposizione della scuola spazi e materiali di loro proprietà mentre le associazioni, collaborano attivamente
mediante l'opera di volontari che mettono a disposizione le loro competenze professionali per promuovere le
attività e contribuire al completamento dell’opera educativa. Per questo specifico progetto, tenendo anche conto
della specificità dello stesso, hanno dichiarato l'intenzione di collaborazione il Comune di Mornago e la Pro Loco di
Mornago.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

L’attività di programmazione vuole costituire un'opportunità per avvicinare i cittadini, attraverso le studentesse e gli
studenti dell’istituto, alla conoscenza del territorio.  Il primo incontro sarà aperto agli alunni interessati all’iniziativa,
durante il quale ci si confronterà in merito agli obiettivi, alle attività e ai risultati attesi. In un secondo momento verrà
coinvolta la Pro Loco (presidente e parecchi soci sono genitori di alunni dell’Istituto); all’associazione si chiederà
un contributo rispetto alla declinazione dei contenuti che si intendono sviluppare, a quanto già prodotto in passato
e alle aspettative relative ai documenti che saranno creati. In un successivo momento si terrà una riunione con le
famiglie coinvolte, durante il quale si presenterà il progetto nella sua struttura e si organizzerà il calendario dello
svolgimento dello stesso, tenendo conto anche degli impegni extra scolastici dei ragazzi.
Durante il progetto sarà opportuno il coinvolgimento delle famiglie per quanto riguarda gli spostamenti, dal
momento che le cappelle votive sono dislocate in tutto il territorio comunale.
A progetto concluso, si terrà un incontro pubblico durante il quale si mostreranno i risultati ottenuti e gli studenti
accompagneranno i cittadini/genitori in un percorso alle cappelle per illustrare quanto scoperto ed elaborato.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

In particolare gli studenti, attraverso attività di collaborazione e di compartecipazione, esamineranno i documenti
prodotti da altri per focalizzarsi su quello che ancora occorre analizzare. Il primo lavoro consisterà nell’analisi delle
fonti: materiali sono le cappelline, orali/scritte sono le testimonianze degli anziani della comunità, iconografiche
sono i progetti, le ricostruzioni di com’erano nel passato. In seguito allo studio produrranno dei filmati attraverso la
metodologia dello Storytelling anche predisponendo un breve tour virtuale da visualizzare con dispositivi VR,
creeranno delle brochure esplicative con programmi di infografica, prepareranno le presentazioni per la conferenza
che terranno alla cittadinanza, con le scuole gemellate nel progetto di Etwinning e che, trasformate in video,
saranno inserite nel sito del Comune e in quello della scuola. Tutto ciò favorirà e migliorerà le proprie capacità di
comunicazione poiché dovranno dimostrare di saper enunciare posizioni e sostenerle con prove ed argomenti
solidi; inoltre potranno mettere in pratica le abilità che saranno loro necessarie dopo la scuola (competenza
dell’imparare ad imparare).  

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 12:13 Pagina 7/16



Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto si propone di utilizzare gli spazi, gli strumenti e le attrezzature del progetto “Atelier Creativi” finanziato
con il Piano Nazionale Scuola Digitale ed è in linea con il progetto candidato al PON “Competenze digitali”. Le
finalità dei progetti sono coerenti: da una parte si tratta di creare manufatti digitali legati alle discipline di studio
della scuola primaria (storia, geografia e scienze) legate al territorio di appartenenza, dall’altra ci sono la
narrazione della storia della propria scuola e la creazione di un canale nel quale raccontare in modo trasversale,
con video, audio e foto digitali, argomenti legati alla didattica, dibattiti, racconti in lingua straniera e, in questo caso,
di dedicarsi ad un aspetto particolare del territorio.
Dal PTOF, nella sezione riguardante il progetto “Cittadinanza” si evidenzia che le uscite didattiche e i viaggi di
istruzione sul territorio circostante, nazionale ma anche dell’Unione Europea, sono finalizzate, con gradualità per
tutti gli ordini di scuola, all’apertura verso i contesti storico-geografici, sociali, culturali riguardo ai quali l’alunno ha
sviluppato conoscenze e specifiche competenze.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

I gruppi di lavoro previsti per sviluppo del progetto saranno eterogenei, perciò sarà importante valorizzare le
relazioni e gli stimoli provenienti da tutti i componenti. Durante lo sviluppo del percorso si prevedranno strategie di
lavoro collaborativo con attività differenti tra i vari componenti e con modalità che valorizzino le capacità individuali,
che stimolino la curiosità e che siano occasione di elaborazione personale, di collaborazione e di confronto tra pari
in contesti stimolanti e anche divertenti. In particolare, per gli alunni con bisogni educativi speciali presenti nei
gruppi, si farà leva sulla motivazione ad apprendere e sulla partecipazione sociale finalizzata al raggiungimento di
un obiettivo. Per favorire il loro inserimento nelle attività progettuali è prevista la presenza di una figura di
riferimento specifica.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Per quanto riguarda il processo, ogni alunno si autovaluterà in merito alla capacità di lavorare in gruppo, di
proporre ipotesi risolutive, di utilizzare gli strumenti informatici e di comunicare i risultati. Per la valutazione delle
prestazioni, al termine del percorso, si dedicheranno dei momenti per un’attività di riflessione e di metacognizione
sui passaggi effettuati e sull’accuratezza e precisione del lavoro realizzato. Inoltre, i Consigli di Interclasse
creeranno una rubrica valutativa riguardante il raggiungimento degli obiettivi generali e formativi del progetto.
I gruppi creeranno un questionario di gradimento da distribuire in occasione di presentazione alla comunità dei
prodotti attuati; tali risultati, tabulati e condivisi, saranno oggetto di un ulteriore momento di riflessione.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

In caso di approvazione e finanziamento del progetto verranno svolti degli incontri per la famiglie delle classi
interessate sia con scopi informativi sia per coinvolgere le stesse in interventi volontari funzionali allo sviluppo dello
stesso progetto. Si utilizzerà inoltre il sito Internet istituzionale per dare adeguata pubblicità alle attività previste.
Per quanto riguarda gli studenti, le attività verranno presentate all'interno delle attività didattiche, relativamente alle
classi coinvolte. I lavori prodotti nei moduli verranno messi a disposizione degli enti locali di riferimento perchè
possano essere ulteriormente pubblicizzati e condivisi con le comunità di riferimento.

Si prevede di sviluppare due moduli equivalenti in due realtà territoriali diverse per garantire la partecipazione di un
ampio numero di alunni.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago collabora regolarmente ed ha in atto convenzioni con vari enti ed
organizzazioni presenti nel territorio. Per questo specifico progetto, visto lo stretto rappporto con il territorio, le
predette collaborazioni diventano ancor più essenziali.

Il Comune di Mornago e la Pro Loco di Mornago hanno, al momento, sottoscritto delle lettere di intenti in cui si
rinvia la definizione dei diversi ruoli e delle diverse funzioni a successivi accordi specifici.

Tenendo conto di quanto previsto per altre attività e delle necessità del progetto in parola, la collaborazione con il
Comune di Mornago si realizzerà mediante la messa a disposizione della scuola di spazi e materiali di sua
proprietà mentre la collaborazione con la Pro Loco si realizzerà mediante l'opera di volontari che metteranno a
disposizione le loro competenze professionali per promuovere le attività e contribuire al completamento dell’opera
educativa.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Progetto Cittadinanza pagg. 48, 49, 50,
51 e 52

https://www.iccmornago.gov.it/images/doc
_istituto/PTOF%20rev%20ottobre%20201
6.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Dichiarazione di collaborazione per
la realizzazione del progetto

1 Comune di Mornago Dichiaraz
ione di
intenti

2597 19/07/2017 Sì

Dichiarazione di collaborazione per
la realizzazione del progetto

1 Pro Loco Mornago Dichiaraz
ione di
intenti

2596 19/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Studiamo e valorizziamo le edicole votive e gli affreschi presenti nel nostro territorio € 5.682,00

La scuola adotta le edicole votive e gli affreschi nel nostro territorio € 5.682,00

Facciamo un murale € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Studiamo e valorizziamo le edicole votive e gli affreschi presenti nel nostro
territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Studiamo e valorizziamo le edicole votive e gli affreschi presenti nel nostro territorio
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Descrizione
modulo

In un primo periodo, dopo la visita ai siti, si dovranno recuperare i documenti riguardanti le
diverse cappelle votive e analizzarli dal punto di vista storico e artistico. Successivamente
si prevede un’attività di intervista agli eredi per approfondire gli argomenti. L’attività
proseguirà con la creazione di: filmati, cartelloni, riproduzioni di particolari artistici. Con i
‘prodotti finali’ gli studenti dimostreranno l’acquisizione delle proprie competenze. Una
parte del ricco materiale confluirà in una presentazione alla cittadinanza, pensata come
momento riepilogativo di tutte le esperienze vissute; contemporaneamente sarà messa in
rete una brochure per evitare che se ne perda memoria e per consentire a chiunque di
compartecipare alle risorse e si terranno momenti di confronto on line con le scuole
gemellate.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83503C

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studiamo e valorizziamo le edicole votive e gli affreschi
presenti nel nostro territorio

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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: La scuola adotta le edicole votive e gli affreschi nel nostro territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo La scuola adotta le edicole votive e gli affreschi nel nostro territorio
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Descrizione
modulo

Si partirà da una fase conoscitiva dei siti, con l’analisi sia del monumento adottato sia del
territorio. In seguito si deciderà e si attueranno, se necessari, piccoli interventi di restauro.
Successivamente si stabilirà l’apertura in alcuni periodi, supportando il momento con
proposte espressive e creative in loco da parte degli studenti, come componimenti in
prosa e poesia, disegni, semplici drammatizzazioni o canzoni.
In queste occasioni verrà anche prevista la somministrazione di un questionario di
customer satisfaction per valutare il progetto svolto.
La metodologia che meglio si presta alla realizzazione del modulo è quella basata sul
Learning by doing and by creating.
Una volta ultimata l'opera pittorica, questa verrà presentata alle famiglie, alle autorità locali
ed alla cittadinanza in genere. In questa occasione verrà anche prevista la
somministrazione di un questionario di customer satisfaction per valutare il progetto
svolto.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83501A

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scuola adotta le edicole votive e gli affreschi nel nostro
territorio

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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Facciamo un murale

Dettagli modulo

Titolo modulo Facciamo un murale
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Descrizione
modulo

Si prevede la realizzazione di un murale nell'aula polivalente di recente ristrutturazione.
Il tema del lavoro da realizzare sarà la valorizzazione delle caratteristiche del territorio di
ciascuna delle frazioni che compongono il territorio del Comune di Sumirago. Pertanto,
prima della fase di produzione artistica (24 ore) dovranno essere svolti per le rimanenti 6
ore dei lavori di ricerca sulle peculiarità delle singole frazioni che poi verranno riprodotte.
La metodologia che meglio si presta alla realizzazione del modulo è quella basata sul
Learning by doing and by creating.
Una volta ultimata l'opera pittorica, questa verrà presentata alle famiglie, alle autorità locali
ed alla cittadinanza in genere. In questa occasione verrà anche prevista la
somministrazione di un questionario di customer satisfaction per valutare il progetto
svolto.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83504D

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facciamo un murale
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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

L’arte popolare devozionale sul territorio: le edicole e
gli affreschi lungo il cammino

€ 17.046,00

TOTALE PROGETTO € 17.046,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004194)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

28

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

63

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 20/07/2017 12:12:54

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo 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

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Studiamo
e valorizziamo le edicole votive e gli
affreschi presenti nel nostro territorio

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): La scuola adotta le
edicole votive e gli affreschi nel nostro
territorio

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: 
Facciamo un murale

€ 5.682,00

Totale Progetto "L’arte popolare
devozionale sul territorio: le edicole e
gli affreschi lungo il cammino"

€ 17.046,00 € 30.000,00
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TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00
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