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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1082227 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

FINALMENTE....... IL MARE 1 € 6.482,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

FINALMENTE....... IL MARE 2 € 6.482,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

FINALMENTE....... IL MARE 3 € 6.482,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.528,00

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

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

E.... TORNAI A RIVEDER LE STELLE € 5.082,00

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

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 1 € 5.082,00

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

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 2 € 5.082,00

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

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 3 € 5.082,00

Competenza digitale TOUR VIRTUALE DELL'IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI € 5.082,00

Competenza digitale LABORATORIO DI AUTOCAD € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO EINAUDI € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

LABORATORIO TEATRALE “MUSICAL” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

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: NAVIGA VERSO IL TUO FUTURO

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 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.

Codice CUP J74C22000540001
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FINALMENTE....... IL MARE 1 € 6.482,00

FINALMENTE....... IL MARE 2 € 6.482,00

FINALMENTE....... IL MARE 3 € 6.482,00

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FINALMENTE....... IL MARE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo FINALMENTE....... IL MARE 1

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.
Gruppo di alunni target: alunni classi seconde.
2) Gli obiettivi
? Migliorare l'offerta formativa dell'Istituto;
? Prevenire la dispersione scolastica rimuovendo le situazioni di disinteresse e
demotivazione;
? Favorire la crescita personale, la socializzazione e l’inclusione;
? Imparare a lavorare in gruppo;
? Diffondere tra gli alunni la “cultura nautica”;
? Sviluppare una responsabile coscienza ambientale;
? Instaurare corretti modelli di vita sportiva.

3)Il progetto Velascuola si pone interdisciplinarmente come arricchimento del programma
scolastico attraverso una serie di attività comprese in diverse aeree ( ambientale,
tecnologica, sportiva): il mare e la marineria nello, studio del linguaggio tecnico della vela,
aree marine protette, importanza dell’acqua nella società moderna, I materiali per la
costruzione delle barche e delle vele, uso sostenibile dei vari materiali, condotta in
sicurezza di una barca a vela. Le attività saranno realizzate nel periodo primavera/estate
2023 in un “campo scuola)

Data inizio prevista 01/09/2022
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(CHIS018005)

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FINALMENTE....... IL MARE 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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FINALMENTE....... IL MARE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo FINALMENTE....... IL MARE 2
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Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.
Gruppo di alunni target: alunni classi seconde.
2) Gli obiettivi
? Migliorare l'offerta formativa dell'Istituto;
? Prevenire la dispersione scolastica rimuovendo le situazioni di disinteresse e
demotivazione;
? Favorire la crescita personale, la socializzazione e l’inclusione;
? Imparare a lavorare in gruppo;
? Diffondere tra gli alunni la “cultura nautica”;
? Sviluppare una responsabile coscienza ambientale;
? Instaurare corretti modelli di vita sportiva.

3)Il progetto Velascuola si pone interdisciplinarmente come arricchimento del programma
scolastico attraverso una serie di attività comprese in diverse aeree ( ambientale,
tecnologica, sportiva): il mare e la marineria nello, studio del linguaggio tecnico della vela,
aree marine protette, importanza dell’acqua nella società moderna, I materiali per la
costruzione delle barche e delle vele, uso sostenibile dei vari materiali, condotta in
sicurezza di una barca a vela. Le attività saranno realizzate nel periodo primavera/estate
2023 in un “campo scuola)

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FINALMENTE....... IL MARE 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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: FINALMENTE....... IL MARE 3

Dettagli modulo

Titolo modulo FINALMENTE....... IL MARE 3

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FINALMENTE....... IL MARE 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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI

Dettagli modulo
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
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Titolo modulo ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

CHRI01801R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI
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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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: SEGUI LA TUA ROTTA

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 J74C22000550001
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

E.... TORNAI A RIVEDER LE STELLE € 5.082,00

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 1 € 5.082,00

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 2 € 5.082,00

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 3 € 5.082,00

TOUR VIRTUALE DELL'IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI € 5.082,00

LABORATORIO DI AUTOCAD € 5.082,00

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO EINAUDI € 5.082,00

LABORATORIO TEATRALE “MUSICAL” € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: E.... TORNAI A RIVEDER LE STELLE

Dettagli modulo

Titolo modulo E.... TORNAI A RIVEDER LE STELLE

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.
Obiettivo del progetto
1. Avvicinare gli studenti dell'istituto nautico alla cultura astronomica in correlazione con la
navigazione astronomica
2. Imparare ad utilizzare gli stumenti astronomici di cui la scuola è dotata:telescopi,
sestanti, planetario ecc
3. Progettare le osservazioni in relazione alla posizione geografica e agli astri
5. Realizzare osservazioni astronomiche
4. Lavorare in team (cooperative learning)
5. Sviluppare autonomia nell'apprendimento dell'uso degli strumenti
6. Produrre lavori multimediali finali a documentazione del progetto

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTH018015
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: E.... TORNAI A RIVEDER LE STELLE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 1

Dettagli modulo

Titolo modulo ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 1

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 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTH018015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 2

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 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTH018015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 3
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Dettagli modulo

Titolo modulo ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 3

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 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTH018015

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO NAUTICO 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: TOUR VIRTUALE DELL'IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI

Dettagli modulo

Titolo modulo TOUR VIRTUALE DELL'IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

Descrizione
modulo

Obiettivi?
-favorire negli studenti l'acquisizione e il potenziamento di competenze organizzative e
relazionali
-potenziare competenze multimediali ulteriori rispetto a quelle solitamente sviluppate nel
corso dell'attività didattica o negli ambienti informali
-fornire agli utenti esterni ed interni un'ulteriore modalità di visita all''IIS Acciaiuoli-Einaudi ,
interattiva ed alternativa a quella in presenza
-implementare la visibilità dell'Istituto nel territorio
Metodologie
?Lezione frontale nella fase I, attività laboratoriale nelle fasi II e III
N. studenti/classi coinvolte
30 studenti, , appartenenti alle classi del triennio scelti in base all'interesse e alla
motivazione manifestata per l'implementazione di competenze multimediali
1-4-B - Fasi operative e tempi
Gli studenti coinvolti nel progetto realizzeranno un prodotto multimediale destinato ad
essere pubblicato sul sito internet dell'IIS “Acciaiuoli-Einaudi”. Le fasi operative sono le
seguenti:
? I FASE: gli studenti verranno formati da un esperto sulle funzionalità degli strumenti
multimediali scelti per la realizzazione del prodotto digitale
? II FASE: gli studenti acquisiranno immagini/video/audio che costituiranno il prodotto
multimediale
? III FASE: assemblaggio delle risorse e realizzazione del prodotto multimediale
Produzione – risultati
Il progetto consiste nella produzione di un Tour virtuale che consentirà agli utenti di
effettuare una visita virtuale dei vari ambienti e, inoltre, di sperimentare attività interattive
che descrivano le specificità dei percorsi didattici.
L'intero progetto verrà condotto col metodo del tinkering basato sulla partecipazione attiva
dei soggetti coinvolti e e sulla condivisione delle informazioni

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CHIS018005

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TOUR VIRTUALE DELL'IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

Modulo: Competenza digitale
Titolo: LABORATORIO DI AUTOCAD

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO DI AUTOCAD

Descrizione
modulo

Modulo Autocad
Il corso si propone l’apprendimento di tutti i principali strumenti di disegno tecnico al
computer per la gestione dell’ambiente di Autocad, il più diffuso pacchetto di Computer
Aided Design, finalizzato alla rappresentazione multimediale della progettazione in ambito
tecnico, meccanico e industriale. L’obiettivo del progetto è di trasmettere un metodo di
lavoro che potrà essere speso in tutti i contesti lavorativi in cui è richiesta una competenza
di progettazione grafica.

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

CHRI01801R

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI AUTOCAD
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 imprenditoriale
Titolo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO EINAUDI

Dettagli modulo

Titolo modulo ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO EINAUDI
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

Descrizione
modulo

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da
sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni
idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato
con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno assegnate
mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna,
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es.
lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di
interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per confrontare le modalità di project-
management di diversi gruppi.

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTD01801B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO EINAUDI
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: LABORATORIO TEATRALE “MUSICAL”

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO TEATRALE “MUSICAL”

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 mettere mano al
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
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(CHIS018005)

Data inizio prevista 01/09/2022

Data fine prevista 31/08/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

CHTD01801B

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO TEATRALE “MUSICAL”
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 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

NAVIGA VERSO IL TUO FUTURO € 24.528,00

SEGUI LA TUA ROTTA € 40.656,00

TOTALE PROGETTO € 65.184,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1082227)

Importo totale richiesto € 65.184,00

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 31/05/2022 19:36:51

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
FINALMENTE....... IL MARE 1

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
FINALMENTE....... IL MARE 2

€ 6.482,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
FINALMENTE....... IL MARE 3

€ 6.482,00
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Scuola 'ACCIAIUOLI-EINAUDI'  ORTONA
(CHIS018005)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ISTITUTO MARCONI

€ 5.082,00

Totale Progetto "NAVIGA VERSO IL TUO FUTURO" € 24.528,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): E.... TORNAI A RIVEDER LE
STELLE

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
ISTITUTO NAUTICO 1

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
ISTITUTO NAUTICO 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
ISTITUTO NAUTICO 3

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: TOUR VIRTUALE DELL'IIS
ACCIAIUOLI-EINAUDI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: LABORATORIO DI AUTOCAD € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: ACCOGLIENZA CLASSI
PRIME ISTITUTO EINAUDI

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: LABORATORIO TEATRALE
“MUSICAL”

€ 5.082,00

Totale Progetto "SEGUI LA TUA ROTTA" € 40.656,00

TOTALE CANDIDATURA € 65.184,00 € 70.000,00
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