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

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1051783 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Diffondiamo Sicurezza e Autostima € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Let's play English! Step 1 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Let's play English! Step 2 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Play with English - Step 1 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Play with English - Step 2 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

We're a team now! € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Let's explore! € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Hablar en español…..¡Qué divertido! € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Sumirhogwarts € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Boost your English € 5.082,00

Competenza digitale Dal Bee bot al Coding € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 61.502,00
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

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: Scuole aperte

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.

20/05/2021 16:12 Pagina 3/16



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

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Diffondiamo Sicurezza e Autostima € 6.482,00

Let's play English! Step 1 € 5.082,00

Let's play English! Step 2 € 5.082,00

Play with English - Step 1 € 6.482,00

Play with English - Step 2 € 6.482,00

We're a team now! € 5.082,00

Let's explore! € 5.082,00

Hablar en español…..¡Qué divertido! € 5.082,00

Sumirhogwarts € 5.082,00

Boost your English € 5.082,00

Dal Bee bot al Coding € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 61.502,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Diffondiamo Sicurezza e Autostima

Dettagli modulo

Titolo modulo Diffondiamo Sicurezza e Autostima

Descrizione
modulo

La prevenzione dell’insuccesso scolastico ed il tempestivo intervento risultano essenziali
per il successo individuale, personale e sociale. Il laboratorio prevederà pertanto percorsi
didattici volti al potenziamento delle abilità di letto scrittura e di calcolo nei bambini risultati
deficitari in tali aree a conclusione del progetto d’Istituto “Individuazione precoce di
soggetti con Disturbo Specifico di Apprendimento” effettuato durante l’a.s. 2020/21.
La proposta intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a. s. 2021/22 attraverso
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22
maggio 2018.Tali azioni saranno indirizzate in particolare agli alunni segnalati dalla
logopedista come bisognosi di rinforzi al fine di prevenire eventuali disturbi specifici di
apprendimento certificati. Il percorso seguirà una modalità laboratoriale- ludica, attraverso
la partecipazione attiva e l’utilizzo di strumenti didattici sia materiali sia multimediali, volti
a stimolare il miglioramento didattico e la presa di coscienza delle proprie difficoltà, in
modo da poterle superare. Verranno valorizzate le autonomie nell’utilizzo di strumenti
appositamente co-progettati e creati con gli studenti e verrà sollecitata l’autovalutazione,
nel pieno rispetto dei diversi stili di apprendimento. I moduli didattici verranno svolti in
setting d’aula flessibili o nel laboratorio multimediale, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza anti Covid vigenti.
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83504D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diffondiamo Sicurezza e Autostima
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: Competenza multilinguistica
Titolo: Let's play English! Step 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's play English! Step 1

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è valorizzata dalla presenza di un esperto
madrelingua esterno. L’acquisizione delle abilità di base della lingua inglese 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, sfruttando gli spazi presenti
nel contesto scolastico che favoriscono il movimento, il gioco, l’utilizzo delle tecnologie e
l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la
flessibilità nella progettazione didattica nel rispetto degli interessi e delle esigenze
linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's play English! Step 1
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 multilinguistica
Titolo: Let's play English! Step 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's play English! Step 2

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è valorizzata dalla presenza di un esperto
madrelingua esterno. L’acquisizione delle abilità di base della lingua inglese 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, sfruttando gli spazi presenti
nel contesto scolastico che favoriscono il movimento, il gioco, l’utilizzo delle tecnologie e
l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la
flessibilità nella progettazione didattica nel rispetto degli interessi e delle esigenze
linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's play English! Step 2
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 I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

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 multilinguistica
Titolo: Play with English - Step 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Play with English - Step 1

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è valorizzata dalla presenza di un esperto
madrelingua esterno. L’acquisizione delle abilità di base della lingua inglese 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, sfruttando gli spazi presenti
nel contesto scolastico che favoriscono il movimento, il gioco, l’utilizzo delle tecnologie e
l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la
flessibilità nella progettazione didattica nel rispetto degli interessi e delle esigenze
linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83504D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Play with English - Step 1
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
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Play with English - Step 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Play with English - Step 2

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 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83504D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Play with English - Step 2
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: Competenza multilinguistica
Titolo: We're a team now!

Dettagli modulo

Titolo modulo We're a team now!
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Descrizione
modulo

L’approccio comunicativo è la pratica didattica più efficace nell’insegnamento delle lingue
straniere. Le restrizioni dovute a Covid 19 hanno reso questa modalità di difficile e limitata
applicazione. Il progetto prevede il recupero di abilità e competenze linguistiche - ma
anche sociali, attraverso l’ampio utilizzo di pair-work e role-play: calandosi in situazioni
realistiche, i meccanismi di apprendimento sono infatti gli stessi della Lingua 1, ovvero
della nostra lingua madre, e risultano particolarmente efficaci nella fascia d’età dei nostri
alunni. Non approfittare di quest’età d’oro - come purtroppo rischia di succedere,
sarebbe un vero peccato! Inoltre, si intende attivare così anche la dimensione ludica e
cooperativa, due pilastri della buona didattica, necessariamente limitati in questi due ultimi
anni, a danno soprattutto degli alunni “fragili”. In conclusione, partendo dalla rilevazione
dei bisogni sopra esposti, il progetto è mirato al miglioramento delle competenze degli
alunni attraverso il potenziamento delle abilità comprensione e produzione della lingua. La
programmazione delle attività sarà flessibile, modulare e strettamente connessa alle
criticità rilevate. La finalità ultima del progetto e il risultato atteso rimane quello di
migliorare significativamente la motivazione e l’inclusione degli alunni, supportando la
formazione di classi armoniche e sinergiche.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM835019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: We're a team now!
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 multilinguistica
Titolo: Let's explore!

Dettagli modulo

Titolo modulo Let's explore!
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Scuola I.C.MORNAGO - G.PASCOLI
(VAIC835008)

Descrizione
modulo

Dopo quasi due anni in cui isolamento e distanziamento sociale hanno stravolto il nostro
modo di guardare l’Esterno, occorre riaprire le vie di comunicazione materiali e
immateriali. Questo progetto si propone di sviluppare una competenza plurilingue e
pluriculturale che faccia sentire i nostri ragazzi nuovamente cittadini d’Europa e del
Mondo. Si intendono sviluppare Progetti di Realtà e proporre attività in modalità CLIL con
ricorso a piattaforme digitali e di scambio (E-twinning). Ciò consentirà di valorizzare
l’approccio comunicativo alle lingue e il metodo cooperativo d’apprendimento e peer-to-
peer. Gli alunni miglioreranno le proprie competenze linguistiche sia nella comprensione
che nell’interazione orale, imparando ad affrontare situazioni nuove ricorrendo al proprio
repertorio linguistico e usando la lingua per collaborare fattivamente. In conclusione,
partendo dalla rilevazione dei bisogni, il progetto è mirato sì al miglioramento delle
competenze e all’ampliamento delle conoscenze ma anche all’acquisizione di strumenti
utili alla cittadinanza attiva ed europea, nonché alla creazione di utili contatti per ulteriori
progetti internazionali. La programmazione delle attività sarà flessibile, modulare e
condizionata anche dalle esigenze della scuola partner.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM835019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let's explore!
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 multilinguistica
Titolo: Hablar en español…..¡Qué divertido!

Dettagli modulo

Titolo modulo Hablar en español…..¡Qué divertido!
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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 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM835019

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hablar en español…..¡Qué divertido!
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 multilinguistica
Titolo: Sumirhogwarts

Dettagli modulo

Titolo modulo Sumirhogwarts
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Descrizione
modulo

Le attività di questo progetto saranno finalizzate allo sviluppo delle abilità linguistiche in
Inglese (Listening, Speaking, Reading, Writing), con esercizi di comprensione e
produzione di testi orali e scritti contestualizzati sui racconti di Harry Potter. Gli alunni
saranno impegnati a elaborare e realizzare progetti principalmente attraverso gruppi di
lavoro. Essi saranno impegnati a ottenere informazioni, risolvere problemi, prendere
decisioni, elaborare giochi, ecc., utilizzando i vari modelli ed elementi linguistici tratti da
contesti di vita reale e quotidiana, privilegiando attività di drammatizzazione, di lavori a
coppie o a gruppi. Sarà favorita l'interazione comunicativa mediante un approccio
comunicativo e anche attraverso le attività della “flipped classroom” permettendo agli
studenti di costruire il proprio sapere. Gli elementi linguistici verranno utilizzati in situazioni
che si ispireranno e riprodurranno una “scuola di magia … scolastica”, dove docenti e
alunni rivestiranno il ruolo di maghi e apprendisti stregoni impegnati a promuovere il ruolo
della cultura, dei valori dell’apprendimento, della cooperazione e della solidarietà. I gruppi
di lavoro saranno impegnati a realizzare giochi e racconti realizzando dei prodotti
multimediali (registrazione di file audio, montaggio di file video, presentazioni digitali,
games, AR, ecc. avvalendosi anche di Software Open Source) nei quali le varie
componenti della comunità scolastica saranno protagoniste.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM83502A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sumirhogwarts
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 multilinguistica
Titolo: Boost your English

Dettagli modulo

Titolo modulo Boost your English
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Descrizione
modulo

Gli alunni saranno motivati all'apprendimento della lingua utilizzando contesti di vita reale
e quotidiana, utilizzando i vari modelli di comportamento linguistico mediante un approccio
comunicativo. Le esercitazioni e le attività saranno finalizzate allo sviluppo delle abilità
linguistiche (Listening, Speaking, Reading, Writing), con esercizi comunicativi/strutturali di
produzione della lingua orale e scritta. Si privilegeranno attività di drammatizzazione e di
lavori a coppie o a gruppi che favoriscono l'interazione comunicativa. Le strutture
grammaticali (Structures) e le funzioni linguistiche (Functions) verranno presentate in
situazioni realistiche, mentre le riflessioni sulla lingua partiranno dal suo uso concreto nei
vari contesti di comunicazione con l'obiettivo di raggiungere uno scopo "reale" (ottenere
informazioni, risolvere un problema, prendere decisioni, svolgere un gioco, ecc.).
E’ previsto eventualmente anche l’utilizzo di dispositivi digitali, (PC
portatili/tablet/smartfone, LIM, ecc.) per realizzare prodotti multimediali: permettendo agli
studenti di costruire il proprio sapere.
Il progetto si propone di:
• ampliare il bagaglio di conoscenze culturali relative ai paesi anglofili
• rafforzare la padronanza nella comunicazione
• migliorare i risultati, in quanto le tematiche e le conoscenze si integrano agevolmente
nei programmi di studio scolastici.

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM83502A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Boost your English
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 Bee bot al Coding

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal Bee bot al Coding

20/05/2021 16:12 Pagina 13/16



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

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 01/07/2021

Data fine prevista 15/07/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VAEE83501A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal Bee bot al Coding
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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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Scuole aperte € 61.502,00

TOTALE PROGETTO € 61.502,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1051783)

Importo totale richiesto € 61.502,00

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 Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Diffondiamo
Sicurezza e Autostima

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Let's play English! Step 1 € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Let's play English! Step 2 € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Play with English - Step 1 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Play with English - Step 2 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: We're a team now! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Let's explore! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Hablar en español…..¡Qué
divertido!

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Sumirhogwarts € 5.082,00
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Boost your English € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Dal Bee bot al Coding € 6.482,00

Totale Progetto "Scuole aperte" € 61.502,00

TOTALE CANDIDATURA € 61.502,00 € 100.000,00
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