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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050561 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

INSIEME NELLO SPORT € 6.482,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

IL PIACERE DELLA SCRITTURA € 4.665,60

Arte; scrittura creativa;
teatro

La poesia degli alberi € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.709,11

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

Competenza
multilinguistica

Conseguo il PET 1 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Conseguo il FIRST € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Conseguo il PET 2 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Conseguo il CAE € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Conseguo il PET 3 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Conseguo il PET 4 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 1 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 2 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 3 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 4 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 5 € 6.482,00

Competenza digitale Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 6 € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

Conseguimento patentino della robotica € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.266,00
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

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: SCUOLA IN LIBERTA'

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 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

INSIEME NELLO SPORT € 6.482,00

IL PIACERE DELLA SCRITTURA € 4.665,60

La poesia degli alberi € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.709,11

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: INSIEME NELLO SPORT

Dettagli modulo

Titolo modulo INSIEME NELLO SPORT

Descrizione
modulo

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato
emotivo 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, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende
rafforzare la possibilità per tutti i partecipanti 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 Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INSIEME NELLO SPORT
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 €
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: IL PIACERE DELLA SCRITTURA

Dettagli modulo

Titolo modulo IL PIACERE DELLA SCRITTURA

Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IL PIACERE DELLA 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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 16 1.665,60 €

TOTALE 4.665,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

Titolo: La poesia degli alberi

Dettagli modulo

Titolo modulo La poesia degli alberi

Descrizione
modulo

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate
e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In
particolare il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione,
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione
dialogica della lezione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La poesia degli alberi
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

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: RECUPERARE PER RIPARTIRE

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 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Conseguo il PET 1 € 6.482,00

Conseguo il FIRST € 6.482,00

Conseguo il PET 2 € 6.482,00

Conseguo il CAE € 6.482,00

Conseguo il PET 3 € 6.482,00

Conseguo il PET 4 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 1 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 2 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 3 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 4 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 5 € 6.482,00

Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 6 € 6.482,00

Conseguimento patentino della robotica € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.266,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il PET 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo il PET 1

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).
Gli obiettivi e le finalità sono:
• Sostenere la motivazione all’apprendimento della lingua
• Preparare gli studenti alla tipologia delle prove scritte e orali che caratterizzano il PET
• Sostenere gli studenti nello sviluppo delle competenze testate dalle prove nelle diverse
abilità
• Sviluppare le capacità di studio guidato e autonomo con una riflessione sulle strategie di
apprendimento (learning strategies)

Data inizio prevista 01/06/2021
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il PET 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il FIRST

Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo il FIRST

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).
Si adotterà un metodo basato sullo sviluppo integrato delle abilità linguistiche primarie e
secondarie in contesti di situazioni reali, non trascurando la riflessione sulle strutture
morfosintattiche. Si partirà dalla consapevolezza che il processo di apprendimento della
lingua straniera avviene in modo operativo mediante lo svolgimento di attività e compiti
specifici in cui la lingua 2 sia percepita dallo studente come strumento e non come fine a
se stesso. Si proporranno quindi agli studenti attività individuali, a coppie e in piccoli
gruppi, basate su situazioni reali e autentiche. Si farà della lingua straniera il principale
mezzo di
comunicazione stimolando in tal modo gli alunni ad esprimersi in maniera autonoma sui
vari argomenti proposti sulla base del syllabus e del format dell’esame Cambridge
“First”. Non da ultimo, come è ormai di prassi nell’insegnamento della lingua straniera, si
terrà in grande considerazione la componente di comunicazione interculturale.
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Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il FIRST
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il PET 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo il PET 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).
Gli obiettivi e le finalità sono:
• Sostenere la motivazione all’apprendimento della lingua
• Preparare gli studenti alla tipologia delle prove scritte e orali che caratterizzano il PET
• Sostenere gli studenti nello sviluppo delle competenze testate dalle prove nelle diverse
abilità
• Sviluppare le capacità di studio guidato e autonomo con una riflessione sulle strategie di
apprendimento (learning strategies)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il PET 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il CAE

Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo il CAE
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Descrizione
modulo

Il conseguimento del Certificate in Advanced English (CAE) certifica il raggiungimento di
un alto livello di capacità comunicativa in lingua inglese e si riferisce al livello C1 del
Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa. Il progetto ha, quindi, come finalità il
miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua inglese e, in particolare, è
inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro
abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti
di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e
professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e
di largo uso.
Metodologie:
- Identificazione di chiare competenze in entrata attraverso la somministrazione di un test
di piazzamento
- Articolazione di gruppi con livelli omogenei di competenza
- Revisione costante in progress e continuo riutilizzo della lingua appresa in nuovi contesti
(attraverso esercizi e
simulazioni di esame)
- Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro
- Lezioni frontali e a piccoli gruppi
- Visione e ascolto di estratti da materiale autentico
- Role play, drammatizzazioni
- Lavori di coppia e di gruppo che prevedano il peer-learning e peer-tutoring
- Le attività saranno impostate sull’ approccio comunicativo in modo da stimolare la
comunicazione partendo da situazioni reali che siano motivanti e rilevanti per la realtà e gli
interessi dei preadolescenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il CAE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il PET 3
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo il PET 3

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).
Gli obiettivi e le finalità sono:
• Sostenere la motivazione all’apprendimento della lingua
• Preparare gli studenti alla tipologia delle prove scritte e orali che caratterizzano il PET
• Sostenere gli studenti nello sviluppo delle competenze testate dalle prove nelle diverse
abilità
• Sviluppare le capacità di studio guidato e autonomo con una riflessione sulle strategie di
apprendimento (learning strategies)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il PET 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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Conseguo il PET 4

Dettagli modulo
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Titolo modulo Conseguo il PET 4

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).
Gli obiettivi e le finalità sono:
• Sostenere la motivazione all’apprendimento della lingua
• Preparare gli studenti alla tipologia delle prove scritte e orali che caratterizzano il PET
• Sostenere gli studenti nello sviluppo delle competenze testate dalle prove nelle diverse
abilità
• Sviluppare le capacità di studio guidato e autonomo con una riflessione sulle strategie di
apprendimento (learning strategies)

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo il PET 4
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 digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 1
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Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 2

Dettagli modulo
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Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 2

Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 3

Dettagli modulo
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Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 3

Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 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 €

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 digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 4
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 4

Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 4
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 digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 5
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 5

Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 5
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 digitale
Titolo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 6
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 6

Descrizione
modulo

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta
le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici. La
Nuova ICDL Full Standard si consegue grazie al superamento di sette moduli.
Gli studenti, che hanno già conseguito in orario curriculare l'ICDL BASE, proseguono il
percorso con l'obiettivo di conseguire l'ICDL FULL STANDARD affrontando lo studio dei
seguenti moduli:
- IT Security - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie
digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono
di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le
informazioni critiche;
- Presentation- Strumenti di presentazione: competenze relative all'utilizzo di software per
presentazioni.
- Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle
applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Chi completa il programma ICDL Full Standard entra oggi in possesso di un certificato
rilasciato a norma di legge e inserito in un Registro Pubblico, che ha pertanto un
significativo valore e una una specifica spendibilità, in aggiunta a quella che, da sempre,
ha connotato la Patente Europea del Computer.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguo l'ICDL FULL STANDARD 6
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 imprenditoriale
Titolo: Conseguimento patentino della robotica
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Dettagli modulo

Titolo modulo Conseguimento patentino della robotica

Descrizione
modulo

Il corso per il conseguimento del Patentino della robotica è , un percorso formativo che
consente ai ragazzi di diventare esperti di robotica. I ragazzi impareranno a usare un robot
industriale attraverso lezioni teoriche, materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni
sulla robotica e l’Industria 4.0.
Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), dato che tale certificazione è riconosciuta dal MI (Ministero
dell’Istruzione) come percorso di PCTO, attraverso modalità innovative di work based
learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e
della proprie vocazioni.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

MCIS00400A

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conseguimento patentino della 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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SCUOLA IN LIBERTA' € 15.709,11

RECUPERARE PER RIPARTIRE € 84.266,00

TOTALE PROGETTO € 99.975,11

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050561)

Importo totale richiesto € 99.975,11

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 21/05/2021 12:24:35

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: INSIEME
NELLO SPORT

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: IL PIACERE DELLA
SCRITTURA

€ 4.665,60

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: La poesia degli alberi € 4.561,51

21/05/2021 12:24:35 Pagina 22/23



Scuola 'ENRICO MATTEI' (MCIS00400A)

Totale Progetto "SCUOLA IN LIBERTA'" € 15.709,11

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il PET 1 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il FIRST € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il PET 2 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il CAE € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il PET 3 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Conseguo il PET 4 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 1

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 2

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 3

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 4

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 5

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Conseguo l'ICDL FULL
STANDARD 6

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Conseguimento patentino
della robotica

€ 6.482,00

Totale Progetto "RECUPERARE PER RIPARTIRE" € 84.266,00

TOTALE CANDIDATURA € 99.975,11 € 100.000,00
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