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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1078723 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

GIOCANDO CON LE PAROLE € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

ALFABETIAMO € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

IMPARIAMO IN ALLEGRIA € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

ALL ABOARD € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

NEW ALL ABOARD € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

INGLESE CHE PASSIONE € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

PARLIAMO INGLESE € 5.082,00

Competenza digitale CODING E ROBOTICA € 5.082,00

Competenza digitale NEW CODING E ROBOTICA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

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: LA SCUOLA CHE ACCOGLIE E FORMA

Descrizione
progetto

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici
2021-2022 e 2022-2023, 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.

Codice CUP E64C22000540001
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE € 5.082,00

GIOCANDO CON LE PAROLE € 5.082,00

ALFABETIAMO € 5.082,00

IMPARIAMO IN ALLEGRIA € 5.082,00

ALL ABOARD € 5.082,00

NEW ALL ABOARD € 5.082,00

INGLESE CHE PASSIONE € 5.082,00

PARLIAMO INGLESE € 5.082,00

CODING E ROBOTICA € 5.082,00

NEW CODING E ROBOTICA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.820,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

Dettagli modulo

Titolo modulo TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 03/10/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE85301X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
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 alfabetica funzionale
Titolo: GIOCANDO CON LE PAROLE

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOCANDO CON LE PAROLE

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 13/06/2022

Data fine prevista 24/06/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE85301X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOCANDO CON LE PAROLE
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 ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

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 alfabetica funzionale
Titolo: ALFABETIAMO

Dettagli modulo

Titolo modulo ALFABETIAMO

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 03/10/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE853043

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALFABETIAMO
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 alfabetica funzionale
Titolo: IMPARIAMO IN ALLEGRIA
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
NAVE (BSIC85300T)

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARIAMO IN ALLEGRIA

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 13/06/2022

Data fine prevista 24/06/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE853032

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARIAMO IN ALLEGRIA
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: ALL ABOARD

Dettagli modulo

Titolo modulo ALL ABOARD
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
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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 29/08/2022

Data fine prevista 09/09/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM85301V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALL ABOARD
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: NEW ALL ABOARD

Dettagli modulo

Titolo modulo NEW ALL ABOARD

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.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
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Data inizio prevista 03/10/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM85301V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NEW ALL ABOARD
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: INGLESE CHE PASSIONE

Dettagli modulo

Titolo modulo INGLESE CHE PASSIONE

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 13/06/2022

Data fine prevista 24/06/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE85301X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INGLESE CHE PASSIONE
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: PARLIAMO INGLESE

Dettagli modulo

Titolo modulo PARLIAMO INGLESE

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 03/10/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE85301X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARLIAMO INGLESE
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: CODING E ROBOTICA

Dettagli modulo

Titolo modulo CODING E ROBOTICA

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 29/08/2022

Data fine prevista 09/09/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE85301X

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CODING E ROBOTICA
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: NEW CODING E ROBOTICA

Dettagli modulo
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Titolo modulo NEW CODING E ROBOTICA

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 03/10/2022

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSEE853021

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NEW CODING E ROBOTICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LA SCUOLA CHE ACCOGLIE E FORMA € 50.820,00

TOTALE PROGETTO € 50.820,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1078723)

Importo totale richiesto € 50.820,00

Massimale avviso € 70.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 30/05/2022 09:03:13

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

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: GIOCANDO CON
LE PAROLE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: ALFABETIAMO € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: IMPARIAMO IN
ALLEGRIA

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: ALL ABOARD € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: NEW ALL ABOARD € 5.082,00
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: INGLESE CHE
PASSIONE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: PARLIAMO INGLESE € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: CODING E ROBOTICA € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: NEW CODING E ROBOTICA € 5.082,00

Totale Progetto "LA SCUOLA CHE ACCOGLIE E
FORMA"

€ 50.820,00

TOTALE CANDIDATURA € 50.820,00 € 70.000,00
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