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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1055472 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Le parole si tengono per mano € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Parole per immaginare storie € 5.082,00

Competenza alfabetica
funzionale

Io leggo per conoscere il mondo € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English for young learners 1 € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English for young learners 2 € 5.082,00

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

Numeri e matematica: gli ingredienti per conoscere il mondo € 5.082,00

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

Matematica in gioco € 5.082,00

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

La matematica in volo: forme e geometrie € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 1 € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 2 € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 3 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.902,00
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

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: Di nuovo insieme

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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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Le parole si tengono per mano € 5.082,00

Parole per immaginare storie € 5.082,00

Io leggo per conoscere il mondo € 5.082,00

English for young learners 1 € 5.082,00

English for young learners 2 € 5.082,00

Numeri e matematica: gli ingredienti per conoscere il mondo € 5.082,00

Matematica in gioco € 5.082,00

La matematica in volo: forme e geometrie € 5.082,00

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 1 € 5.082,00

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 2 € 5.082,00

Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 3 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 55.902,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Le parole si tengono per mano

Dettagli modulo

Titolo modulo Le parole si tengono per mano

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende sviluppare la propensione a costruire proposizioni e periodi
attraverso una sintassi compiuta. 'Le parole che si tengono per mano' possono essere
predisposte lungo la linea del rigo in maniera diversa e fantasiosa; così, attraverso anche
il risveglio emotivo che alcune parole possono suscitare nell'immaginazione dei piccoli
allievi, dalla catena di parole appunto possono nascere storie, poesie, filastrocche, vere e
proprie narrazioni che andranno a costituire la base per la comprensione, nel tempo a
venire, dei vari tipi di generi letterari. Naturalmente, le 'parole si tengono per mano' anche
all'interno dell'ambiente digitale, un ambiente di apprendimento al cui interno sarà
possibile anche far dialogare la parola scritta con altri tipi di linguaggi, come ad esempio
quello iconico: immagini e parole insieme, come per i fumetti, una tipologia questa molto
vicina al vissuto esperienziale dei piccoli allievi, che cominciano a vedere le prime parole
che si tengono per mano proprio attraverso tale genere.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le parole si tengono per mano
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: Parole per immaginare storie

Dettagli modulo

Titolo modulo Parole per immaginare storie

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende, partendo da una competenza linguistica di base e nativa, fornire le
coordinate necessarie per individuare lo spazio al fine di costruire frasi di senso compiuto
e concatenate l'un l'altre in modo da costruire una storia attraverso una successione di
semplici proposizioni. Si tocca anche un aspetto chiave della memoria iconica; infatti,
attraverso l'evocazione di immagini, tipiche del pensiero in questa fascia dello sviluppo, i
piccoli allievi capiscono che le immagini stesse possono essere raccontate e che, tante
immagini in successione, possono formare una storia il cui significato è "convertibile" in
parole. Il passaggio da una tipologia comunicativa a un'altra attraverso la conversione dei
linguaggi, avvicina al mondo digitale, al cui interno, data la coesistenza di linguaggi di
diversa tipologia e natura, tale competenza di base fondamentale è da ritenersi come
necessariamente da acquisire.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Parole per immaginare storie
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: Io leggo per conoscere il mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Io leggo per conoscere il mondo

Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone semplicemente di educare alla lettura e, contestualmente, alla
corretta interpretazione di cosa si legge. Il piccolo allievo è educato a comprendere che
esistono diversi tipi di testi e ognuno di essi si presta a essere letto in un certo modo. Una
cosa è leggere una poesia, altra cose è leggere un piccolo racconto, altra cosa ancora è
leggere un articolo di giornale. Il piccolo allievo incomincia a comprendere sottotraccia
anche l'idea di destinatario. In quanto lettore, sarà in grado di capire che ogni testo è
immaginato per un particolare destinatario: un giornale sportivo è diverso da un fumetto,
che è diverso da una rivista musicale. Inoltre, saper leggere significa anche imparare a
interpretare bene il contenuto del testo e soprattutto lo scopo di colui che scrive. Infine, il
piccolo allievo è stimolato a provare la lettura anche attraverso gli strumenti multimediali
del mondo digitale; non esiste infatti solo il libro cartaceo ma anche l'e-book e il supporto
abilitato per leggerlo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io leggo per conoscere il mondo
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 C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

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: English for young learners 1

Dettagli modulo

Titolo modulo English for young learners 1

Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone principalmente di sviluppare la capacità di proiettarsi nello spazio
sempre più esteso della comunicazione e dell'interscambio. La scelta del laboratorio
nasce dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di
comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa. L'approccio alla
lingua inglese avverrà primariamente attraverso il gioco, perché è con il metodo ludico che
l'allievo accresce la sua motivazione ad apprendere. Molti saranno i momenti di confronto
con la lingua madre per scoprire analogie e differenze tra i due idiomi. A tal fine si
utilizzeranno illustrazioni. filastrocche, canzoncine, role-play. L'approccio laboratoriale,
ludico e interattivo facilita l'apprendimento perché promuove esperienze concrete e
motivanti e l'interazione con i compagni e le insegnanti. 'Tell me and I will forget. Show me
and I may remember. Involve me and I will understand'

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for young learners 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
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English for young learners 2

Dettagli modulo

Titolo modulo English for young learners 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 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English for young learners 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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Numeri e matematica: gli ingredienti per conoscere il mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Numeri e matematica: gli ingredienti per conoscere il mondo
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone di sviluppare nei piccoli allievi il fascino per i numeri. La
matematica è come una specie di lingua misteriosa che, apprendendone le regole, riesce
a fornire le coordinate essenziali per inquadrare correttamente i processi di problem
posing e solving e risolverli. Dietro l'acquisizione e la comprensione dei procedimenti
induttivi e deduttivi il piccolo allievo è stimolato a capire l'intero processo-algoritmo che si
nasconde dietro ogni ragionamento. Va anche compreso che la matematica può esser
letta in chiave multi-disciplinare e trasversale perché essa diventa metodo e strumento di
comprensione per altre discipline in ambito STEM. Il piccolo allievo è stimolato anche alla
comprensione dei nessi tra informatica e matematica. E' grazie alla conoscenza e all'uso
dei numeri che è stato possibile costruire i personal computer e i tablet che tutti noi
utilizziamo.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Numeri e matematica: gli ingredienti per conoscere il
mondo

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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Matematica in gioco

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica in gioco
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende scommettere sulla possibilità di imparare la matematica giocando. Il
gioco infatti facilita l'apprendimento di concetti complessi, quali possono essere appunto
quelli matematici, grazie a un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo Il gioco
intercetta e stimola la motivazione dei piccoli allievi indipendentemente dalle loro capacità.
E lancia una sfida alla mente del piccolo allievo, che si lascia coinvolgere attivamente
proprio perché la dimensione emozionale connessa al gioco è forte. Il gioco matematico è
lo strumento più adeguato per stimolare il pensiero astratto. Inoltre, quando giocano essi
mettono in atto strategie, inventano regole, attribuiscono punteggi, si concentrano,
analizzano, intuiscono, deducono. In definitiva, il piccolo allievo utilizza cioè il pensiero
logico e il ragionamento. In questo modo, al contempo si mantiene in forma la mente e ci
si diverte.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica in gioco
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 in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La matematica in volo: forme e geometrie

Dettagli modulo

Titolo modulo La matematica in volo: forme e geometrie
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende mostrare ai piccoli allievi come la matematica sia capace di fornire le
coordinate per costruire forme nello spazio. E' un viaggio tra le le figure geometriche. A
partire dalla percezione naturale e innata di queste figure, è possibile proporre attività
concrete che siano in grado di far leggere la geometria non come un insieme di formule e
regole astratte, ma come un gioco, anche per gruppi. I piccoli allievi vengono educati alla
conoscenza delle forme geometriche e all'uso degli strumenti per costruirle (compassi,
goniometri, piccole squadre). In questo modo, i piccoli allievi ad esempio possono
costruire, disegnare e colorare stelle (le quali altro non sono che un cerchio con cinque
triangoli posti sulle circonferenza) o fiori coi petali. A partire da queste figure elementari, i
piccoli allievi apprendono i concetti di simmetria, regolarità, proporzione, armonia tra le
parti.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La matematica in volo: forme e geometrie
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 in materia di cittadinanza
Titolo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 1
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone di sviluppare nei piccoli allievi un approccio ecologico
all'ambiente. In tal senso, essi vengono educati a interpretare la realtà e i luoghi dove
vivono non come risorsa da sfruttare indiscriminatamente, ma come spazio che va abitato
con rispetto. Essi vengono introdotti al concetto di 'sostenibilità': le risorse non sono
infinite ed è necessario dare alla natura il tempo di rigenerarsi per produrre di nuovo. Il
rispetto dell'ambiente è anche lotta contro l'inquinamento (nei mari, nell'aria, nei boschi,
nelle città). I piccoli allievi sono stimolati alla comprensione che è a partire dalle proprie
azioni che si può contribuire a rendere migliore e più abitabile il nostro pianeta. Infine,
rispetto della natura vorrà dire anche avere un atteggiamento diverso nei confronti degli
animali. I piccoli allievi sono educati al fatto che gli animali non sono cose di proprietà, ma
esseri senzienti che soffrono e vivono come noi e che, in tema di sostenibilità, vanno
salvaguardati. Potrebbe essere utile un riferimento al concetto di estinzione delle specie a
causa uno sfruttamento non sostenibile del pianeta.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 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 in materia di cittadinanza
Titolo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 2
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Scuola C.MARE DI STABIA 4 C.D.
(NAEE12800Q)

Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone di sviluppare nei piccoli allievi un approccio ecologico
all'ambiente. In tal senso, essi vengono educati a interpretare la realtà e i luoghi dove
vivono non come risorsa da sfruttare indiscriminatamente, ma come spazio che va abitato
con rispetto. Essi vengono introdotti al concetto di 'sostenibilità': le risorse non sono
infinite ed è necessario dare alla natura il tempo di rigenerarsi per produrre di nuovo. Il
rispetto dell'ambiente è anche lotta contro l'inquinamento (nei mari, nell'aria, nei boschi,
nelle città). I piccoli allievi sono stimolati alla comprensione che è a partire dalle proprie
azioni che si può contribuire a rendere migliore e più abitabile il nostro pianeta. Infine,
rispetto della natura vorrà dire anche avere un atteggiamento diverso nei confronti degli
animali. I piccoli allievi sono educati al fatto che gli animali non sono cose di proprietà, ma
esseri senzienti che soffrono e vivono come noi e che, in tema di sostenibilità, vanno
salvaguardati. Potrebbe essere utile un riferimento al concetto di estinzione delle specie a
causa uno sfruttamento non sostenibile del pianeta.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 3
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Descrizione
modulo

Il laboratorio si propone di sviluppare nei piccoli allievi un approccio ecologico
all'ambiente. In tal senso, essi vengono educati a interpretare la realtà e i luoghi dove
vivono non come risorsa da sfruttare indiscriminatamente, ma come spazio che va abitato
con rispetto. Essi vengono introdotti al concetto di 'sostenibilità': le risorse non sono
infinite ed è necessario dare alla natura il tempo di rigenerarsi per produrre di nuovo. Il
rispetto dell'ambiente è anche lotta contro l'inquinamento (nei mari, nell'aria, nei boschi,
nelle città). I piccoli allievi sono stimolati alla comprensione che è a partire dalle proprie
azioni che si può contribuire a rendere migliore e più abitabile il nostro pianeta. Infine,
rispetto della natura vorrà dire anche avere un atteggiamento diverso nei confronti degli
animali. I piccoli allievi sono educati al fatto che gli animali non sono cose di proprietà, ma
esseri senzienti che soffrono e vivono come noi e che, in tema di sostenibilità, vanno
salvaguardati. Potrebbe essere utile un riferimento al concetto di estinzione delle specie a
causa uno sfruttamento non sostenibile del pianeta.

Data inizio prevista 01/09/2021

Data fine prevista 31/05/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE12800Q

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il nostro pianeta blu: un equilibrio da salvaguardare 3
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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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Di nuovo insieme € 55.902,00

TOTALE PROGETTO € 55.902,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1055472)

Importo totale richiesto € 55.902,00

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 21/05/2021 07:55:51

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: Le parole si tengono
per mano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Parole per
immaginare storie

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: Io leggo per
conoscere il mondo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English for young learners
1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English for young learners
2

€ 5.082,00
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Numeri e matematica: gli
ingredienti per conoscere il mondo

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

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

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La matematica in volo: forme e
geometrie

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il nostro pianeta
blu: un equilibrio da salvaguardare 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il nostro pianeta
blu: un equilibrio da salvaguardare 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Il nostro pianeta
blu: un equilibrio da salvaguardare 3

€ 5.082,00

Totale Progetto "Di nuovo insieme" € 55.902,00

TOTALE CANDIDATURA € 55.902,00 € 60.000,00
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