Scuola I.C. U. FOSCOLO MURANOBURANO (VEIC81400N)

Candidatura N. 1053402
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO
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Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo
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Venezia

CAP

30141

Telefono

041739107

E-mail

VEIC81400N@istruzione.it
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Numero alunni

321
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VEAA81402G - UGO FOSCOLO M. LETIZIA
VEEE81402R - MONS.LUIGI CERUTTI - MURANO
VEEE81403T - ALVISE VIVARINI
VEEE81404V - ALFREDO DI COCCO- BURANO
VEIC81400N - I.C. U. FOSCOLO MURANO-BURANO
VEMM81401P - B. E A. VIVARINI - AGGR. I.C.
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Scuola I.C. U. FOSCOLO MURANOBURANO (VEIC81400N)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1053402 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; Voga alla veneta.
gioco didattico

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Incontriamoci a teatro.

€ 5.082,00

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

Itinerari didattici sul territorio.

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.246,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Apprendisti scrittori

€ 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Recupero e potenziamento di scrittura

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio linguistico di inglese e di spagnolo

€ 5.082,00

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

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica
nella scuola secondaria

€ 5.082,00

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

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica
nella scuola primaria

€ 5.082,00

Competenza digitale

Agisci pensando

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio artistico del vetro di Murano.

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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€ 35.574,00
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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: LA NATURA IN SCENA
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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Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Voga alla veneta.

€ 5.082,00

Incontriamoci a teatro.

€ 5.082,00

Itinerari didattici sul territorio.

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 15.246,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Voga alla veneta.

Dettagli modulo
Titolo modulo

Voga alla veneta.

Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta.
Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a
gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i
problemi con più ottimismo. In particolare, la voga alla veneta è fonte di benessere e
occasione per conoscere il proprio territorio, permette di praticare in sicurezza sport
all'aria aperta in uno dei territori più apprezzati al mondo: la Laguna di Venezia.
E' uno sport tradizionale della laguna veneta che storicamente si tramanda da generazioni
e rappresenta un’opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei
bambini e dei ragazzi per la costruzione del legame tra l’esperienza dell’ambiente del
territorio lagunare e la crescita individuale. Il modulo prevede un ciclo di lezioni di voga
promosse dalla Remiera dell’isola di S. Erasmo su barche storiche della tradizione, le
Caorline.
Obiettivi:
- Incoraggiare una migliore comprensione e un migliore rapporto con l’ambiente
circostante;
- Contribuire all’educazione di uno stile di vita sano e al rispetto per la natura;
- Incentivare lo sviluppo di un pensiero critico sul rapporto tra se stessi e l’ambiente che li
circonda e sulla costruzione di un mondo più sostenibile.
- Favorire le relazioni tra i pari recuperando nella pratica sportiva aspetti emotivi e sociali
Competenze:
-Consapevolezza ed espressione culturale;
-Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
-Competenza in materia di cittadinanza, educazione alla sostenibilità ambientale

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N
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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: Voga alla veneta.
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Incontriamoci a teatro.

Dettagli modulo
Titolo modulo

Incontriamoci a teatro.

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo.
Il laboratorio di teatro quale luogo privilegiato di raccordo delle diverse discipline (arte,
musica, italiano, motoria, E.C) favorisce lo sviluppo delle abilità relazionali e di
espressione nella madrelingua attraverso l’educazione tra pari. Il laboratorio, da un
iniziale brainstorming guidato dal docente, anche nella proposizione di giochi
d’improvvisazione corporea, si compone del contributo personale di tutti i partecipanti. In
base all’età e alle personali inclinazioni, gli alunni imparano a collaborare nella
costruzione di un canovaccio a partire dalle loro esperienze legate al territorio, nello
sviluppo delle battute per arrivare alla creazione di personaggi funzionali alla
rappresentazione. L’obiettivo è di stimolare l’iniziativa personale nella stesura finale di un
testo e di realizzare le apposite scenografie e i costumi per uno spettacolo finale. Il lavoro
del gruppo viene, sempre dagli alunni, documentato con disegni, video, fotografie che
andranno a far parte dell’archivio dell’attività svolta e costituiranno il materiale cartaceo e
digitale per ulteriori sviluppi del lavoro. Il teatro diventa il luogo privilegiato dove è possibile
e necessario includere le diverse attitudini di ogni partecipante in una dimensione
inclusiva, non conflittuale di apprendimento al fine di contribuire a mettere in atto un
processo di conoscenza che coniughi intelletto ed emozione, ragione e sentimento,
pensiero logico e pensiero simbolico.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Arte; scrittura creativa; teatro
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Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE81403T
VEIC81400N

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: Incontriamoci a teatro.
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
Titolo: Itinerari didattici sul territorio.

Dettagli modulo
Titolo modulo

Itinerari didattici sul territorio.

Descrizione
modulo

L’isola di S. Erasmo, storicamente definita l’orto della Serenissima di Venezia, offre,
grazie alle aziende agricole presenti sul territorio, la possibilità di sviluppare una serie di
esperienze didattiche dall’alto valore educativo. Viene proposta una visita guidata alla
fattoria didattica adiacente alla scuola dove gli allievi possono entrare in contatto con gli
animali di allevamento domestico e scoprire le differenze tra le diverse razze nelle specie.
La visita all’azienda agricola e nei terreni coltivati con mais antichi, per fare esperienza
concreta del percorso della filiera, dalla semina al prodotto finito e, per conoscere come
tutelare la biodiversità agroalimentare. Sulla base della stagionalità dei prodotti viene
offerto un laboratorio di manipolazione delle verdure tipiche dell’isola. Inoltre un’uscita in
barena per scoprire la varietà delle erbe spontanee e della fauna ittica per conoscere
un’economia alimentare spontanea da salvaguardare. L’obiettivo è la tutela del
patrimonio naturale della laguna come bene comune, da parte degli alunni nei quali
s’intende sviluppare un approccio critico di riflessione sui propri bisogni alimentari, in
chiave di sostenibilità ambientale in conformità con gli obiettivi al punto 14 dell’Agenda
2030.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE81403T
VEIC81400N
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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: Itinerari didattici sul 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 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

19/05/2021 23:37:03

Pagina 7/17
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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: INCONTRIAMOCI A SCUOLA
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.

19/05/2021 23:37:03

Pagina 8/17

Scuola I.C. U. FOSCOLO MURANOBURANO (VEIC81400N)

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Apprendisti scrittori

€ 5.082,00

Recupero e potenziamento di scrittura

€ 5.082,00

Laboratorio linguistico di inglese e di spagnolo

€ 5.082,00

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola secondaria

€ 5.082,00

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola primaria

€ 5.082,00

Agisci pensando

€ 5.082,00

Laboratorio artistico del vetro di Murano.

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 35.574,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Apprendisti scrittori

Dettagli modulo
Titolo modulo

Apprendisti scrittori

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Apprendisti scrittori
19/05/2021 23:37:03
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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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

2.082,00 €

TOTALE

5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Recupero e potenziamento di scrittura

Dettagli modulo
Titolo modulo

Recupero e potenziamento di scrittura

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende favorire lo studio della letteratura e dei classici con approccio
trasversale per generi letterari e temi, a partire da quelli più vicini al mondo emozionale
degli studenti. Lo sviluppo delle competenze letterarie nello studente costituisce una
riappropriazione del testo letterario, esercizio di riscrittura fino alla rielaborazione
multimediale. Il laboratorio si concentra sull’evoluzione della scrittura in ambiente digitale,
che consente la scrittura collaborativa, l’organizzazione di gruppi di lettura, anche in
digitale, l’utilizzo dei social media in chiave di scambio di contenuti letterari, anche con la
creazione da parte degli alunni di podcast e blog condivisi.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Recupero e potenziamento di scrittura
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio linguistico di inglese e di spagnolo

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio linguistico di inglese e di spagnolo

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.
Gli studenti frequenteranno 15 h laboratorio di lingua e cultura inglese e 15 h di laboratorio
di lingua e cultura spagnola.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N
VEMM81401P

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio linguistico di inglese e di spagnolo
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola
secondaria

Dettagli modulo
19/05/2021 23:37:03
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Titolo modulo

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola secondaria

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VEEE81404V
VEMM81401P

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di
matematica nella scuola secondaria
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola
primaria

Dettagli modulo
Titolo modulo

Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di matematica nella scuola primaria
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Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Creazioni matematiche: recupero e potenziamento di
matematica nella scuola primaria
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Agisci pensando

Dettagli modulo
Titolo modulo

Agisci pensando
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Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). Si
potranno in ogni caso intrecciare anche attività di coding e di sviluppo del pensiero logico
attraverso attività laboratoriali proposte agli studenti anche in piccolo gruppo nel rispetto
delle norme Covid vigenti.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Agisci pensando
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio artistico del vetro di Murano.

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio artistico del vetro di Murano.
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Descrizione
modulo

L’Arte svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dello sviluppo di un individuo,
contribuisce a migliorarne le capacità espressive, a favorire l’apprendimento, a rafforzare
la consapevolezza di sé, a sviluppare le potenzialità creative. In definitiva, essa è
determinante al fine di una corretta e completa evoluzione interiore dell’individuo.
Il laboratorio mira a rendere gli alunni competenti in diverse tecniche grafiche, pittoriche e
plastiche, nella progettazione e nella costruzione di semplici oggetti di vetro, tecnica che
rappresenta la tradizionale identità storica dell'isola di Murano.
Gli studenti diventeranno competenti nell'osservare e leggere immagini, esprimersi e
comunicare, comprendere e apprezzare le diverse espressioni artistiche. Attraverso le
proposte artistiche, si intende promuovere l'ideazione, la progettazione e la realizzazione
di prodotti diversi, l’utilizzo di vari materiali e strumenti e l’impiego di diverse tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche al fine di garantire l'acquisizione e il consolidamento di
competenze in materia di consapevolezza ed 'espressione culturale partendo, dal vissuto
degli studenti e dal mondo della scuola. Si prevedono:
• un approccio laboratoriale, per imparare facendo e sperimentando nel gruppo, che
costituisce una risorsa per l’apprendimento;
• una didattica per progetti, che consente di cogliere il senso delle attività proposte e
operare con uno scopo ben preciso;
• uscite didattiche alle fornaci di Murano per conoscere da vicino gli artisti e le tecniche,
visita ai musei del territorio per ampliare il bagaglio culturale di ogni alunno e presso la
scuola superiore a indirizzo artistico 'Abate Zanetti' dove gli studenti potranno creare e
interpretare opere in diverse tecniche, di vetro-fusione e lume

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEIC81400N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio artistico del vetro di Murano.
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

LA NATURA IN SCENA

€ 15.246,00

INCONTRIAMOCI A SCUOLA

€ 35.574,00

TOTALE PROGETTO

€ 50.820,00

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1053402)

Importo totale richiesto

€ 50.820,00

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

19/05/2021 23:37:03

Sì
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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

Importo

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Voga alla
veneta.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Incontriamoci a teatro.

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni
comuni: Itinerari didattici sul territorio.

€ 5.082,00
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Massimale
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Totale Progetto "LA NATURA IN SCENA"

€ 15.246,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Apprendisti scrittori

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Recupero e
potenziamento di scrittura

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio linguistico di
inglese e di spagnolo

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Creazioni matematiche: recupero
e potenziamento di matematica nella scuola secondaria

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Creazioni matematiche: recupero
e potenziamento di matematica nella scuola primaria

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza digitale: Agisci pensando

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio artistico del vetro di
Murano.

€ 5.082,00

Totale Progetto "INCONTRIAMOCI A SCUOLA"

€ 35.574,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 50.820,00
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€ 60.000,00
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