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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1080435 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Piccoli giornalisti crescono € 5.082,00

Competenza digitale Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie € 5.082,00

Competenza digitale Sperimentiamo con il coding e robotica € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

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: POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE

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 B44C22000640001
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Piccoli giornalisti crescono € 5.082,00

Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie € 5.082,00

Sperimentiamo con il coding e robotica € 5.082,00

Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Piccoli giornalisti crescono

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccoli giornalisti crescono

Descrizione
modulo

FINALITA’
Sviluppare le competenze di base (competenze alfabetiche funzionali) nell’ambito del
potenziamento della lingua italiana e della comunicazione, ma anche della scrittura
creativa

OBIETTIVI E COMPETENZE DA SVILUPPARE
1 - Saper decodificare le informazioni attraverso un’analisi dei vari elementi dell’articolo
di giornale; 2 - Apprendere gli strumenti della scrittura giornalistica fino a poter
“confezionare” un articolo secondo tecniche specifiche; 3 - Promuovere lo spirito di
collaborazione e favorire il lavoro di gruppo attraverso la creazione di una redazione per il
giornalino di istituto; 4 - Consolidare le abilità di base della lingua italiana (leggere,
scrivere, parlare, ascoltare); 5 - Arricchire il lessico anche con i linguaggi settoriali; 6 -
Acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione; 7 -
Esercitare le proprie capacità di esprimersi in un’altra lingua studiata in classe con la
possibilità di traduzione dei pezzi in inglese e spagnolo; 8 – Imparare divertendosi e
svolgendo attività stimolanti e creative; 9 – Stimolare l’ambito della socialità, delle
relazioni e del confronto, sia fra coetanei sia con gli adulti attraverso le interviste e le
inchieste da fare sul territorio.

Data inizio prevista 31/10/2022

Data fine prevista 31/05/2023

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM83901C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccoli giornalisti crescono
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: Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie

Dettagli modulo

Titolo modulo Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie

Descrizione
modulo

Le storie sono un “alimento naturale” per la mente, e lo sono sempre state nel corso di
tutta la storia dell’uomo. E allora perché non utilizzarle come una risorsa per
l’apprendimento e l’insegnamento? Nel processo che si conclude in una storia digitale si
attivano e integrano tante competenze: il lavoro in team, le abilità digitali, l’analisi
dell’immagine, l’espressione artistica e la creatività, il pensiero critico sul presente…e
molto altro.
I bambini verranno guidata alla scoperta di molte tecnologie e attività STEAM con lo scopo
di creare una storia tra mondo digitale e reale, con creazione di prodotti digitali come
cartoons e videogame, tramite il coding, e la produzione di artefatti fisici attraverso attività
di Tinkering e di robotica creativa.
L’attività verrà proposta con formula “centro estivo” per cui il percorso è organizzato in
modo da rendere i bambini autonomi nelle scelte e liberi di poter sperimentare.
Verranno formati gruppi composti da 2 o massimo 3 studenti, focalizzando subito
l’attenzione sull’importanza del lavoro di gruppo: il progetto, il processo di lavoro e il
risultato dovranno essere il compromesso tra le idee dei membri che contribuiranno
attivamente alla sua realizzazione.

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE83901D
ANEE83902E

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coding, Robotica e tinkering per raccontare storie
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

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: Sperimentiamo con il coding e robotica

Dettagli modulo

Titolo modulo Sperimentiamo con il coding e robotica

Descrizione
modulo

L’attività verrà proposta con formula “centro estivo” per cui il percorso è organizzato in
modo da rendere i ragazzi autonomi nelle scelte e liberi di poter sperimentare.
OBIETTIVI DIDATTICI:
• comprender il concetto di cittadinanza digitale
• promuovere la risoluzione logica dei problemi in modo creativo ed efficace,
• sviluppare il ragionamento logico-matematico
• favorire il pensiero creativo e divergente
• risolvere problemi più o meno complessi
• sviluppare attenzione, concentrazione e memoria
• stimolare l’uso del computer in modo attivo e consapevole
• sviluppare vocabolario e capacità di comunicazione per spiegare come funziona il
progetto
• collaborare ad un progetto comune.
METODOLOGIE:
• brainstorming per promuovere curiosità, motivazione, capacità sociali e civiche
• peer to peer (educazione tra pari) per favorire la socializzazione, la condivisione del
risultato e specifici stili di apprendimento
• problem solving per individuare e risolvere i problemi
• cooperative learning per sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo e migliorare le
proprie performance
• learning by doing, per favorire un apprendimento esperienziale creare, interesse,
entusiasmo e coinvolgimento
• problem based learning per promuovere la capacità di comprendere le consegne e
tradurle in una strategia risolutiva.
ATTIVITA’ LABORATORIALE
Il modulo vuole consolidare e sviluppare competenze relative ad un utilizzo efficace,
consapevole e corretto degli strumenti digitali e discutere con gli alunni sul problema del
cyberbullismo e su cosa fare per riconoscerlo.
Al fine di maturare nel discente inoltre le competenze base nell’ambito di matematica
informatica si utilizzerà un approccio attivo di natura induttiva basato sull’utilizzo della
piattaforma open-source Arduino, che permetterà la creazione della conosce

Data inizio prevista 12/06/2023

Data fine prevista 30/06/2023

Tipo Modulo Competenza digitale
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM83901C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sperimentiamo con il 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 in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci

Dettagli modulo

Titolo modulo Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci

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.
Finalità:
- creare sinergia inclusiva rispettosa delle diversità di ognuno;
- fare 'spettacolo' per comunicare se stessi e l'ambiente in cui si vive;
Obiettivi:
- creare insieme ai corsisti un testo originale, filastrocche e musiche attraverso il metodo
Rusticucci per la realizzazione di uno spettacolo finale;
- favorire il consolidamento di competenze nella lettura, scrittura e composizione musicale
attraverso attività di laboratorio attraverso il metodo Rusticucci,
- acquisire attraverso il metodo Rusticucci competenze nell'uso degli strumenti musicali:
tastiera, chitarra, percussioni, batteria, violino, voce/canto.
METODOLOGIA: il metodo Rusticucci offrirà attraverso la didattica strumentale e vocale
dinamiche creative originali.

Data inizio prevista 03/10/2022
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Scuola JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Data fine prevista 31/05/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

ANMM83901C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musichiamo insieme con il metodo Rusticucci
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 JESI 'LORENZO LOTTO'
(ANIC83900B)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE € 20.328,00

TOTALE PROGETTO € 20.328,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1080435)

Importo totale richiesto € 20.328,00

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 15:40:29

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: Piccoli giornalisti
crescono

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Coding, Robotica e tinkering per
raccontare storie

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Sperimentiamo con il coding e
robotica

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Musichiamo insieme con il
metodo Rusticucci

€ 5.082,00

Totale Progetto "POTENZIAMO INSIEME LE
COMPETENZE"

€ 20.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.328,00 € 70.000,00
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