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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1053089 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

Mens sana in corpore sano € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Il teatro per riscoprirsi € 4.561,51

Arte; scrittura creativa;
teatro

L'arte per migliorare l'approccio con se stessi e con gli altri € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.205,02

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

Competenza
multilinguistica

Erase pandemic with English € 4.665,60

Competenza
multilinguistica

Music in the yard € 4.561,51

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

Laboratorio di STEM € 4.561,51

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

Matematica di una pandemia € 4.561,51

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

Laboratorio di Matematica € 4.561,51

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

Laboratorio di scienze € 4.561,51

Competenza digitale A lezione di informatica 1 € 4.561,51

Competenza digitale A lezione di informatica 2 € 4.561,51

Competenza
imprenditoriale

A scuola di imprenditorialità € 4.561,51

Competenza
imprenditoriale

Imprenditoria del futuro: la biomedica digitale € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 45.719,19
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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: La Scuola vs Covid 19

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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mens sana in corpore sano € 5.082,00

Il teatro per riscoprirsi € 4.561,51

L'arte per migliorare l'approccio con se stessi e con gli altri € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.205,02

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Mens sana in corpore sano

Dettagli modulo

Titolo modulo Mens sana in corpore sano

Descrizione
modulo

Il modulo riguarda la realizzazione di un corso di avviamento al calcio a 5, della durata di
30 ore con la formazione di squadre, alle quali verrà attribuito un punteggio, per ogni
incontro disputato, con la compilazione di una classifica generale . Sarà utilizzata la
strutture sportiva esistente nella scuola, con l’obiettivo di stimolare i giovani ad un
impegno sportivo finalizzato al recupero della dispersione scolastica dei soggetti a rischio
sia all’interno dell’istituto che sul territorio circostante. Il modulo ira ad una scuola intesa
come luogo di promozione sportiva, organizzata al successo formativo, ponendo
un’attenzione forte sia alla complessità della realtà sociale che all’individualità dei
membri che la compongono.
La proposta che mira all’uguaglianza delle opportunità, alla possibilità di integrazione e
all’esaltazione della solidarietà, a contribuire ad un adeguamento del nostro sistema
educativo nella lotta contro la dispersione ed alla riduzione delle diseguaglianze sociali e
culturali, poiché nei vari livelli della pratica sportiva, lo studente, oltre a partecipare ad un
momento di cultura sportiva di qualità, può elaborare un proprio percorso personale, che
gli consenta di vivere in armonia con se stesso e con gli altri.
Dopo le vicissitudini legate all’emergenza pandemica ed ai conseguenti lunghi periodi di
lockdown e distanziamento sociale, nelle scuole, nasce sempre di più il bisogno, da parte
degli studenti di praticare sport di squadra che consente loro di essere protagonisti in un
gruppo che abbia come obiettivo il conseguimento di un risultato comune.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mens sana in corpore sano
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Il teatro per riscoprirsi

Dettagli modulo

Titolo modulo Il teatro per riscoprirsi

Descrizione
modulo

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti
saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza
attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati
nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti
attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il teatro per riscoprirsi
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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: L'arte per migliorare l'approccio con se stessi e con gli altri

Dettagli modulo

Titolo modulo L'arte per migliorare l'approccio con se stessi e con gli altri

Descrizione
modulo

Il modulo ha lo scopo di favorire le capacità artistiche-espressive degli studenti,
prevalentemente frequentanti il primo biennio, e l’apprendimento delle tecniche basilari
per il disegno; nel caso di studenti frequentanti l’Indirizzo Moda, questi potranno
perfezionare la capacità di rappresentare i figurini di moda. L’obiettivo del laboratorio è di
favorire, comunque, le capacità espressive di tutti gli studenti coinvolgendoli in attività in
cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, migliorando le proprie capacità manuali
ed artistiche e di assorbire l’armonia delle forme e dei colori. Trasversalmente sarà
stimolata la sfera affettiva attraverso la libera creazione e l’acquisizione della
consapevolezza delle proprie possibilità; ogni studente avrà la possibilità di essere artefice
e non solo fruitore di cose belle e utili. Il modulo favorirà l’integrazione e l’inclusività degli
alunni con svariate problematiche e con BES che sperimenteranno le proprie potenzialità
in ambienti informali e destrutturati. Si cercherà il più possibile di favorire un clima
accogliente e di supporto, promuovendo l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al
processo di apprendimento.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'arte per migliorare l'approccio con se stessi e con gli altri
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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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: Una Competenza dietro l'altra

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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Erase pandemic with English € 4.665,60

Music in the yard € 4.561,51

Laboratorio di STEM € 4.561,51

Matematica di una pandemia € 4.561,51

Laboratorio di Matematica € 4.561,51

Laboratorio di scienze € 4.561,51

A lezione di informatica 1 € 4.561,51

A lezione di informatica 2 € 4.561,51

A scuola di imprenditorialità € 4.561,51

Imprenditoria del futuro: la biomedica digitale € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 45.719,19

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Erase pandemic with English

Dettagli modulo

Titolo modulo Erase pandemic with English

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 16 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Erase pandemic with English
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: Competenza multilinguistica
Titolo: Music in the yard

Dettagli modulo

Titolo modulo Music in the yard
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Descrizione
modulo

Il progetto propone lo sviluppo delle competenze comunicative attraverso lo studio di otto
brani musicali appartenenti al mondo anglosassone con eventuale performance dal vivo o
produzione multimediale
Competenze specifiche:
- Potenziamento delle competenze comunicative (reading / listening /speaking /writing
skills )
attraverso l’ascolto e la decodificazione di brani musicali caratterizzati da diversi registri e
varietà linguistiche
- Approfondimento della civiltà anglo-americana
- Riflessioni su tematiche inerenti il mondo giovanile
- Sviluppo linguistico attraverso l’estrapolazione di items/strutture grammaticali
Competenze trasversali
- Socializzazione
- Rispetto delle regole
- Potenziamento delle capacità relazionali
- Rispetto dell’altro
Fasi di lavoro
1) Warming up sull’artista e sul suo contesto socio-culturale
2) Visione del video o Ascolto del brano con successiva comprensione del testo attraverso
diverse tecniche d’ascolto ;
3) Analisi del testo : contenuto e struttura ( vocabulary/grammar/ colloquial expressions)
4) Expansion of the text / Personal responses ( estensione del testo / risposte personali)
5) Debate through grids / Discussione guidata attraverso griglie

Metodologia
Lezione interattiva
- Lezione interattiva
- Lavori di gruppo o di coppia
- Cooperative learning
Luoghi del progetto
- Laboratorio con Lim
- Aula didattica all'aperto

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Music in the yard
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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di STEM

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. Il Modulo nello specifico vuole
potenziare la competenza in chiave europea, in particolare nello studio delle scienze della
terra, delle scienze biologiche e chimiche, in modo da permettere e allo studente di essere
in grado di cogliere un determinato contesto scientifico e di dare una comprovata risposta
ad una problematica scientifico-tecnologica.
Il modulo promuove le competenze in campo scientifico attraverso la metodologia di
insegnamento laboratoriale, mediante il potenziamento della capacità di deduzione e
astrazione. Si cercherà infine di potenziare nello studente la capacità di valutare in modo
critico, attraverso il confronto, lo scambio e la condivisione di conoscenze ed abilità
scientifiche.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di STEM
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Matematica di una pandemia
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica di una pandemia

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. Per rendere
suggestivi gli apprendimenti trattati , si farà riferimento, il più possibile, a situazioni legate
ai dati pandemici.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica di una pandemia
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 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di Matematica
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Descrizione
modulo

Il modulo presenta una progettazione operativa ricca di spunti per l’insegnamento
disciplinare della matematica, rivolto principalmente al primo biennio, attraverso un ampio
ventaglio di proposte laboratoriali, nelle quali ogni studente è sollecitato, insieme agli altri,
a risolvere problemi reali utilizzando la metodologia della ricerca. Il laboratorio ha lo scopo
di mettere in campo le potenzialità di ogni singolo alunno in termini di capacità, risorse e
caratteristiche personali, mettendolo in condizioni di lavorare in un’ottica partecipativa,
utilizzando molteplici modalità apprenditive. Il modulo intende, anche, realizzare situazioni
di apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le conoscenze, le
abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti per tutti gli studenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di Matematica
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratorio di scienze

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scienze

Descrizione
modulo

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un
problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il
docente per concludere con una nuova domanda di ricerca.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022
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Scuola ISTITUTO TECNICO
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Tipo Modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scienze
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: A lezione di informatica 1

Dettagli modulo

Titolo modulo A lezione di informatica 1

Descrizione
modulo

Lo studente alla fine del modulo imparerà a conoscere i programmi più utilizzati per studio
e lavoro, la cui conoscenza è necessaria per conseguire la Patente Europea del
Computer.
Il modulo prevede la trattazione dei primi quattro moduli dei sette previsti per il
conseguimento della Patente Europea:
• Computer Essentials
• Online Essentials
• Word Processing (Elaborazione Testi);
• Spreadsheets ( Il foglio di calcolo elettronico ).
L’obiettivo del modulo è di fornire agli studenti, oltre ad una sufficiente familiarità con gli
strumenti informatici di base, una preparazione spendibile per il conseguimento della
patente europea, per metterli in grado di approfondirne la conoscenza in modo autonomo
e di utilizzarli in pratica su problemi che dovranno affrontare in ambito scolastico e
lavorativo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A lezione di informatica 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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: A lezione di informatica 2

Dettagli modulo

Titolo modulo A lezione di informatica 2

Descrizione
modulo

Lo studente alla fine del modulo imparerà a conoscere i programmi più utilizzati per studio
e lavoro, la cui conoscenza è necessaria per conseguire la Patente Europea del
Computer.
Il modulo prevede la trattazione degli ultimi tre moduli dei sette previsti per il
conseguimento della Patente Europea:
• IT-Security
• Online Collaboration
• Presentation
L’obiettivo del modulo è di fornire agli studenti, oltre ad una sufficiente familiarità con gli
strumenti informatici di base, una preparazione spendibile per il conseguimento della
patente europea, per metterli in grado di approfondirne la conoscenza in modo autonomo
e di utilizzarli in pratica su problemi che dovranno affrontare in ambito scolastico e
lavorativo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A lezione di informatica 2
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: A scuola di imprenditorialità

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di imprenditorialità

Descrizione
modulo

Il modulo progettuale mira all’ampliamento del percorso formativo istituzionale con
elementi di conoscenza ed esperienze del mondo del lavoro. Una volta conclusa la
formazione scolastica sono molte le strade che si aprono per il giovane che deve
confrontarsi con il delicato problema della scelta della professione o di un ulteriore
percorso formativo. Molti tecnici diplomati hanno scelto la strada della libera professione,
aprendo laboratori, fornendo consulenze e perizie ad Enti ed aziende, costruendosi un
lavoro dinamico, innovativo e stimolante. Dunque, dopo lo studio di una scienza
appassionante c’è anche la possibilità di sviluppare il proprio interesse per la chimica in
attività professionali di successo, in tanti settori e in realtà diverse. Le finalità consistono in
rafforzare la consapevolezza di una nuova cultura del lavoro, fondata sull'iniziativa
autonoma e sulla capacità creativa ed organizzativa responsabile; fornire conoscenze e
strumenti operativi che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere lo
spirito imprenditoriale in risposta anche ai problemi della disoccupazione giovanile. Gli
obiettivi specifici sono conoscere l’economia locale, il mondo delle professioni, le figure
professionali e le competenze richieste dal mondo del lavoro, gli strumenti e le modalità
per lo start up di un’impresa; studiare alcuni semplici piani di impresa del settore. Le
modalità di lavoro sono lezioni frontali e discussione in aula; visite guidate ad Enti ed
Istituzioni ed incontri con esperti e funzionari degli Enti. Sono previsti eventuali accordi
con Collegio dei Periti Industriali di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro e
Confederazione Nazionale degli Artigiani e delle PMI.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di imprenditorialità
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: Imprenditoria del futuro: la biomedica digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Imprenditoria del futuro: la biomedica digitale

Descrizione
modulo

Il modulo progettuale si propone di introdurre i partecipanti alle nuove tecnologie di
manifattura digitale applicate al campo medico e biomedicale. Il corso, infatti, consentirà
di:
- acquisire conoscenze tecniche e progettuali per stampa 3D e biostampa, due aspetti
della stessa rivoluzione che permettono di adattare i progetti alle necessità dell’uomo;
- acquisire una conoscenza generale della stampa 3D con basi di modellazione finalizzate
alla biomedica ed alla biostampa;
- apprendere come risolvere problemi medicali di base usando la stampa 3D;
- comprendere il funzionamento della biostampa e delle sue potenzialità;
- valutare i pericoli e i limiti delle nuove tecnologie in campo medico e le modalità
legalmente valide di sviluppo dei progetti.
Il modulo progettuale è costituito da due fasi: trasferimento delle conoscenze e laboratorio
di fabbricazione. Il Trasferimento delle conoscenze sfrutta la metodologia del learning by
doing e mira a rafforzare le motivazioni ad apprendere degli studenti, favorendo la
riflessione e la partecipazione attiva e costruendo o rafforzando capacità, conoscenze e
abilità. Il percorso è realizzato tramite lezioni frontali dialogate. Il Laboratorio di
fabbricazione mette immediatamente in pratica le conoscenze maturate nella prima fase
con momenti di co-progettazione con tecniche per l’utilizzo dei tools di progettazione
assistita e di fabbricazione digitale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/07/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CZTE01000D

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imprenditoria del futuro: la biomedica digitale
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

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 ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La Scuola vs Covid 19 € 14.205,02

Una Competenza dietro l'altra € 45.719,19

TOTALE PROGETTO € 59.924,21

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1053089)

Importo totale richiesto € 59.924,21

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 20/05/2021 08:57:38

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: Mens sana
in corpore sano

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Il teatro per riscoprirsi € 4.561,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: L'arte per migliorare
l'approccio con se stessi e con gli altri

€ 4.561,51
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Scuola ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO B. CHIMIRRI

(CZTE01000D)

Totale Progetto "La Scuola vs Covid 19" € 14.205,02

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Erase pandemic with
English

€ 4.665,60

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Music in the yard € 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

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

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Matematica di una pandemia

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

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

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratorio di scienze

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: A lezione di informatica 1 € 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: A lezione di informatica 2 € 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: A scuola di
imprenditorialità

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Imprenditoria del futuro: la
biomedica digitale

€ 4.561,51

Totale Progetto "Una Competenza dietro l'altra" € 45.719,19

TOTALE CANDIDATURA € 59.924,21 € 60.000,00
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