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Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1049400 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Giochi d'estate € 5.611,51

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Arte d'estate € 5.611,51

Musica e Canto Balli d'estate € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.834,53

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

Competenza alfabetica
funzionale

Scrittori d'estate € 4.741,00

Competenza
multilinguistica

English Summer € 4.741,00

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

Scienziati pazzi € 4.741,00

Competenza digitale Code Summer € 4.741,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Ricicli-amo € 4.741,00

Competenza
imprenditoriale

Piccoli imprenditori € 4.741,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Giochi senza frontiere € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Sport d'estate € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Follie d'arte € 4.741,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Coro d'estate € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Note d'estate € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Sogni d'estate € 6.482,00
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Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Nuoti-amo € 6.482,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

In giro per la città € 4.741,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 76.820,00
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Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

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: e-state 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 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.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giochi d'estate € 5.611,51

Arte d'estate € 5.611,51

Balli d'estate € 5.611,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.834,53

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Giochi d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi d'estate

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi d'estate
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.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Arte d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Arte d'estate

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Arte d'estate
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 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €
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Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
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Elenco dei moduli
Modulo: Musica e Canto
Titolo: Balli d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Balli d'estate

Descrizione
modulo

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza
collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e nessuno
perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti
che, però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio è
caratterizzato da momenti in cui i danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un orso, di
arrabbiarsi, etc.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Musica e Canto

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Balli d'estate
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 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €
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Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

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: De Nicola's Summer Camp

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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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scrittori d'estate € 4.741,00

English Summer € 4.741,00

Scienziati pazzi € 4.741,00

Code Summer € 4.741,00

Ricicli-amo € 4.741,00

Piccoli imprenditori € 4.741,00

Giochi senza frontiere € 6.482,00

Sport d'estate € 6.482,00

Follie d'arte € 4.741,00

Coro d'estate € 6.482,00

Note d'estate € 6.482,00

Sogni d'estate € 6.482,00

Nuoti-amo € 6.482,00

In giro per la città € 4.741,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 76.820,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Scrittori d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Scrittori d'estate

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
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Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8CS01D

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scrittori d'estate
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English Summer

Dettagli modulo

Titolo modulo English Summer

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 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English Summer
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Scienziati pazzi

Dettagli modulo

Titolo modulo Scienziati pazzi

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.

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

NAMM8CS01D

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scienziati pazzi
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 10 700,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Code Summer

Dettagli modulo

Titolo modulo Code Summer

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 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Code Summer
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Ricicli-amo

Dettagli modulo
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Titolo modulo Ricicli-amo

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ricicli-amo
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Piccoli imprenditori

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli imprenditori
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Descrizione
modulo

Il laboratorio prevede un’attività di progettazione in aula nella quale gli alunni saranno
chiamati a utilizzare budget virtuali da allocare per la realizzazione della propria idea di
impresa. Saranno svolti anche giochi di ruolo e attività mirate per la gestione di un bilancio
semplice (es. bilancio familiare, gestione della paghetta) o complesso, anche attraverso
un’analisi di bisogni e priorità.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8CS01D

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli imprenditori
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Giochi senza frontiere

Dettagli modulo

Titolo modulo Giochi senza frontiere

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare
dagli interessi del bambino o dell’adolescente.

Data inizio prevista 01/06/2021
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Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi senza frontiere
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Sport d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport d'estate

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. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

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

NAMM8CS01D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sport d'estate
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Follie d'arte

Dettagli modulo

Titolo modulo Follie d'arte

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei
musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo
dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitali.

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

NAMM8CS01D

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Follie d'arte
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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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Coro d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Coro d'estate

Descrizione
modulo

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante,
riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo
universale come quello musicale. Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare
se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e
del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di
sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il necessario distanziamento.

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

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coro d'estate
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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Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Note d'estate

Dettagli modulo

Titolo modulo Note d'estate

Descrizione
modulo

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco
o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire,
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno
spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

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

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G
NAMM8CS01D

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: Note d'estate
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Sogni d'estate

Dettagli modulo
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Titolo modulo Sogni d'estate

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. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

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

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G
NAMM8CS01D

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: Sogni d'estate
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Nuoti-amo

Dettagli modulo

Titolo modulo Nuoti-amo
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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. Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid
vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con
divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati
per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.

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

NAEE8CS01E
NAEE8CS02G

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Nuoti-amo
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: In giro per la città

Dettagli modulo

Titolo modulo In giro per la città

Descrizione
modulo

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una
attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento, comprese le pagine più difficili
della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che l'attenzione alle vicende
complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una
prima comprensione del mondo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Sedi dove è
previsto il modulo

NAMM8CS01D

Numero destinatari 10 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In giro per la città
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 10 700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 10 1.041,00 €

TOTALE 4.741,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

e-state a scuola ! € 16.834,53

De Nicola's Summer Camp € 76.820,00

TOTALE PROGETTO € 93.654,53

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1049400)

Importo totale richiesto € 93.654,53

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 17/05/2021 14:28:02

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Giochi
d'estate

€ 5.611,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Arte d'estate

€ 5.611,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Musica e Canto: Balli d'estate € 5.611,51

17/05/2021 14:28:02 Pagina 22/23
Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO



Scuola I.C.- T. GRECO DE NICOLA
SASSO (NAIC8CS00C)

Totale Progetto "e-state a scuola !" € 16.834,53

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Scrittori d'estate € 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English Summer € 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

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

€ 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Code Summer € 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Ricicli-amo € 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Piccoli imprenditori € 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Giochi senza frontiere

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Sport d'estate

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Follie d'arte

€ 4.741,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Coro d'estate

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Note d'estate

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Sogni d'estate

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Nuoti-amo

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: In giro per la città

€ 4.741,00

Totale Progetto "De Nicola's Summer Camp" € 76.820,00

TOTALE CANDIDATURA € 93.654,53 € 100.000,00
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