Scuola BOLZANO II - DON BOSCO
(IBIC80900T)

Candidatura N. 1054159
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

BOLZANO II - DON BOSCO

Codice meccanografico

IBIC80900T

Tipo istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo

VIALE DRUSO 289/F

Provincia

BZ

Comune

Bolzano

CAP

39100

Telefono

0471916407

E-mail

IBIC80900T@istruzione.it

Sito web

http://www.icbolzano2.it/

Numero alunni

898

Plessi

IBEE80901X - SAN GIOVANNI BOSCO
IBEE809021 - ALEXANDER LANGER
IBIC80900T - BOLZANO II - DON BOSCO
IBMM80901V - ADA NEGRI
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Scuola BOLZANO II - DON BOSCO
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1054159 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di inglese per alunni della scuola Langer

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola Langer

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Musicolando - scuola Langer

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Musicolando - scuola S. G. Bosco

€ 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di educazione musicale

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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€ 45.738,00
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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: Competenze chiave in ambito linguistico ed espressivo
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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Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

Laboratorio di inglese per alunni della scuola Langer

€ 5.082,00

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola Langer

€ 5.082,00

Musicolando - scuola Langer

€ 5.082,00

Musicolando - scuola S. G. Bosco

€ 5.082,00

Laboratorio di educazione musicale

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 45.738,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua inglese. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE80901X

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco
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(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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua inglese. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE80901X

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola S. G. Bosco
(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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola Langer

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di inglese per alunni della scuola Langer

Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua inglese. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE809021

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di inglese per alunni della scuola Langer
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (1)

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (1)
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Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua tedesca. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE80901X

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco
(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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco (2)

Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua tedesca. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE80901X
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Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola S. G. Bosco
(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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola Langer

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di tedesco per alunni della scuola Langer

Descrizione
modulo

L’attività si propone di sviluppare un percorso didattico di approfondimento per
l’acquisizione della lingua tedesca. Durante il laboratorio vengono simulate situazioni reali
per rendere l’apprendimento più autentico e vengono offerte attività ed esercitazioni che
coprono tutti gli aspetti del sillabo, includendo attività sulle quattro abilità linguistiche
(ascolto, lettura, produzione orale e scritta).

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE809021

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di tedesco per alunni della scuola Langer
Tipo
Costo
Base

Voce di costo
Esperto

Modalità calcolo
Costo ora formazione

Valore
unitario
70,00 €/ora
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Quantità

N. so
ggetti

Importo voce
2.100,00 €
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Base
Gestione

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

900,00 €
20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Musicolando - scuola Langer

Dettagli modulo
Titolo modulo

Musicolando - scuola Langer

Descrizione
modulo

'Musicolando' è un percorso propedeutico all’educazione musicale, organizzato e gestito
tenendo conto delle possibilità e delle esigenze dei più piccoli.
Con un approccio ludico, bambine e bambini vengono immerse/i nel mondo musicale,
attraverso giochi ritmici, danze, brani musicali, in grado di stimolare il senso del ritmo,
dell’ascolto e dell’intonazione.
Obiettivi formativi e competenze attese:
- saper riprodurre semplici melodie con la voce;
- saper eseguire semplici ritmi con strumentario Orff o con la tecnica della body
percussion;
- saper affrontare attività ludiche in gruppo, rispettando le regole stabilite.

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE809021

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Musicolando - scuola Langer
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
20/05/2021 20:55:12
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Titolo: Musicolando - scuola S. G. Bosco

Dettagli modulo
Titolo modulo

Musicolando - scuola S. G. Bosco

Descrizione
modulo

'Musicolando' è un percorso propedeutico all’educazione musicale, organizzato e gestito
tenendo conto delle possibilità e delle esigenze dei più piccoli.
Con un approccio ludico, bambine e bambini vengono immerse/i nel mondo musicale,
attraverso giochi ritmici, danze, brani musicali, in grado di stimolare il senso del ritmo,
dell’ascolto e dell’intonazione.
Obiettivi formativi e competenze attese:
- saper riprodurre semplici melodie con la voce;
- saper eseguire semplici ritmi con strumentario Orff o con la tecnica della body
percussion;
- saper affrontare attività ludiche in gruppo, rispettando le regole stabilite.

Data inizio prevista

15/11/2021

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IBEE80901X

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Primaria

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Musicolando - scuola S. G. Bosco
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

20

TOTALE

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Laboratorio di educazione musicale

Dettagli modulo
Titolo modulo

Laboratorio di educazione musicale
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Descrizione
modulo

Il laboratorio di educazione musicale si propone come prima finalità quella di promuovere
lo sviluppo del gusto musicale e di creare competenze che diano ad alunne e alunni la
possibilità di fare musica divertendosi.
Il programma è impostato in modo da fornire ai partecipanti una tecnica di base che possa
consentire loro di affrontare diversi generi musicali, fra cui quelli che fanno parte della
cultura musicale attuale.
Il laboratorio è focalizzato non solo sull’apprendimento della musica, ma anche
sull’importanza del 'fare musica insieme”; prevede quindi, oltre a obiettivi di carattere più
strettamente espressivo-musicali, anche obiettivi formativi di carattere relazionale e
socioaffettivo, legati allo sviluppo dello spirito di collaborazione e della capacità di
impegnarsi per il raggiungimento di un fine comune.

Data inizio prevista

10/01/2022

Data fine prevista

30/06/2022

Tipo Modulo

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IBMM80901V

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di educazione musicale
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

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Competenze chiave in ambito linguistico ed espressivo

€ 45.738,00

TOTALE PROGETTO

€ 45.738,00

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1054159)

Importo totale richiesto

€ 45.738,00

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

20/05/2021 20:55:12

Sì
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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione

Modulo

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di inglese per
alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di inglese per
alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di inglese per
alunni della scuola Langer

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di tedesco per
alunni della scuola S. G. Bosco (1)

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di tedesco per
alunni della scuola S. G. Bosco (2)

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di tedesco per
alunni della scuola Langer

€ 5.082,00
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Massimale
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10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Musicolando - scuola Langer

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Musicolando - scuola S. G.
Bosco

€ 5.082,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Laboratorio di educazione
musicale

€ 5.082,00

Totale Progetto "Competenze chiave in ambito
linguistico ed espressivo"

€ 45.738,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 45.738,00
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€ 100.000,00
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