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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021904 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza multilinguistica TRAPANI FOR CHILDREN € 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

TRAPANI IN SCENA € 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

STIORNU CANTU E ABBALLU € 5.082,00

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

MURA CHI PARLANU € 5.082,00

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

AFFAVURIRI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

STAMPA DEFINITIVA 16/10/2019 09:22:02 Pagina 2/10



Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

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: SICILIA BEDDA RU ME CORI

Descrizione
progetto

Il progetto intende consolidare il concetto di cittadinanza attiva rafforzando il legame tra la
scuola e il territorio, recuperando le tradizioni siciliane, al fine di potenziare il senso di
appartenenza degli alunni ad un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e
tramandare.
Ci si vuole cimentare sul campo e rivalutare le antiche tradizioni relative all'arte nel suo
significato più ampio, grafico-pittorico, alimentare (dolci, piatti tipici), danza, canti, poesie …
La proposta progettuale, coerentemente con i contenuti del P.T.O.F., tende a sperimentare
strategie didattiche innovative, che innalzano i livelli di competenza della popolazione scolastica
e potenziano le capacità espressive e comunicative. Gli interventi proposti mirano a garantire
condizioni, spazi e tempi idonei a far vivere agli alunni importanti esperienze di socializzazione,
di espressione, contribuendo all’aumento dell’autostima e dello star bene, prevenendo
situazioni di fragilità e rischi di fallimento formativo precoce.
Si prevede la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori per una maggiore sensibilizzazione
al valore della scuola e integrazione delle responsabilità della famiglia.
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

TRAPANI FOR CHILDREN € 5.082,00

TRAPANI IN SCENA € 5.082,00

STIORNU CANTU E ABBALLU € 5.082,00

MURA CHI PARLANU € 5.082,00

AFFAVURIRI € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: TRAPANI FOR CHILDREN

Dettagli modulo

Titolo modulo TRAPANI FOR CHILDREN

Descrizione
modulo

Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere gli alunni nella duplice veste di organizzatori
e fruitori delle escursioni previste. I corsisti, dopo aver acquisito tutte le necessarie
conoscenze geografiche, storiche, artistiche e linguistiche e, saranno coinvolti come
principali protagonisti perché saranno proprio loro alternativamente a svolgere il ruolo di
guida/accompagnatore. Valorizzando il patrimonio storico, culturale, ambientale del
proprio territorio, contribuendo allo sviluppo turistico socio-culturale locale. Il progetto
intende rilevare gli aspetti di qualità della metodologia CLIL che coniuga l’apprendimento
di contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS e la promozione della
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. I corsisti impareranno
facendo, mentre cercheremo di capirne l'impatto attraverso la somministrazione di piccoli
questionari sia di verifica che di gradimento, utilizzando lo strumento ludico digitale del
(Kahoot), questo ci fornirà informazioni e dati oggettivi, su cui strutturare eventualmente
modifiche e/o rimodulazioni.

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 15/12/2020

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza multilinguistica' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza
multilinguistica' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE00402R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TRAPANI FOR CHILDREN
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: TRAPANI IN SCENA

Dettagli modulo

Titolo modulo TRAPANI IN SCENA

Descrizione
modulo

Il progetto si prefigge lo scopo di far recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la
conoscenza delle proprie radici e tradizioni.
L’ esigenza di imparare più lingue straniere, valida perché cittadini d’Europa, ci ha
portato, sicuramente o quasi, a “dimenticare” le nostre origini, la nostra lingua, i canti, le
poesie, i racconti che uomini siciliani hanno prodotto ispirati dalla storia e dalla bellezza
della nostra terra. ”Riappropriarci”, nel nostro piccolo, delle opere più o meno popolari è
la finalità di questo progetto. Esso mira a far conoscere il rapporto dialetto – lingua, le
tradizioni, le credenze, i riti, i miti e le leggende del proprio territorio, a conoscere poesie,
canti e danze tipiche del luogo e a drammatizzare in lingua dialettale.
Ogni bambino sarà incoraggiato e invitato a “Mettersi in gioco” attraverso esercizi vocali,
rilassamento, collocazione nello spazio, lavoro di espressione corporea, esplorazione dei
sensi e delle emozioni; a
“Mettersi all’ opera “attraverso improvvisazioni guidate e libere, approccio a testi d’autori
e di invenzione e a
“Mettersi in scena “attraverso la preparazione dello spettacolo finale.
Periodicamente saranno assegnati questionari per valutare l’interesse e la motivazione
degli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 15/12/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Laboratorio di teatro/danza
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Descrizione
indicazione
didattica

Coinvolgere i partecipanti non solo nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica
e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Le attività mirano a
stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. Professionisti esterni specializzati nelle diverse
discipline artistiche, potranno arricchire le basi culturali dei giovani attraverso laboratori di
recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, dove gli studenti potranno mettere mano
al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.
Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE00402R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TRAPANI IN SCENA
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: STIORNU CANTU E ABBALLU

Dettagli modulo

Titolo modulo STIORNU CANTU E ABBALLU

Descrizione
modulo

Il modulo “STIORNU CANTU E ABBALLU” intende arricchire il ventaglio dei linguaggi
espressivi dei genitori offrendo opportunità di incontro e di socializzazione. Si costituirà un
gruppo folkloristico, con l'obiettivo principale di far conoscere il repertorio dei canti e dei
balli della tradizione siciliana.
Un viaggio alla scoperta delle modalità vocali e musicali della tradizione, con canti,
melodie, ritmi e
balli che si affacciano sul Mediterraneo, e che hanno prodotto nei secoli un modo di
cantare, ballare e suonare tipico e originalissimo. Una particolare attenzione verrà
riservata, oltre alle danze tradizionali, ai costumi tipici. I corsisti impareranno facendo,
mentre cercheremo di capirne l'impatto
attraverso la somministrazione di piccoli questionari sia di verifica che di gradimento,
utilizzando lo strumento ludico digitale del (Kahoot), questo ci fornirà informazioni e dati
oggettivi, su cui strutturare eventualmente modifiche e/o rimodulazioni. Il prodotto finale
sarà la realizzazione di uno spettacolo.

Data inizio prevista 01/02/2020
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Data fine prevista 15/12/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale'
dedicati a genitori

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturale ' dedicati a genitori

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE00402R

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: STIORNU CANTU E ABBALLU
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: MURA CHI PARLANU

Dettagli modulo

Titolo modulo MURA CHI PARLANU

Descrizione
modulo

Il modulo “MURA CHI PARLANU” avvicina gli studenti a forme alternative di fare scuola
nel quale si sottolinea l’importante mediazione tra teoria e pratica, progettualità e
improvvisazione, regole e creatività attraverso un apprendimento cooperativo e della peer
education. Gli alunni coinvolti potranno esprimere attraverso le forme e i colori il loro
mondo interiore e mettere a fuoco attraverso le immagini idee e stati d'animo e sentimenti
a volte difficili da verbalizzare. Avranno l’opportunità di abbellire la propria scuola con un
segno tangibile che rimarrà nel tempo, non un’opera “privata”, creata da un “artista”, ma
una elaborazione collettiva, un mezzo per trasmettere un messaggio, per far riflettere, per
dare stimoli. Un percorso artistico-didattico che ha anche l’obiettivo di sfatare il mito del
“graffitaro” e che vuole stabilire le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi li
imbratta.
Attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità pratico-manuali si vuole favorire
l’educazione dei nostri giovani alla conoscenza e rispetto del patrimonio storico-artistico-
paesaggistico.
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 15/12/2020

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale'
dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo 'Competenza in
materia di consapevolezza ed espressione culturale ' dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE00402R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MURA CHI PARLANU
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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: AFFAVURIRI

Dettagli modulo

Titolo modulo AFFAVURIRI

Descrizione
modulo

Il laboratorio “AFFAVURIRI” intende sviluppare la conoscenza della cucina siciliana
intesa come “patrimonio” intreccio di storia, mito e territorio.
Un affascinante viaggio, attento allo studio degli ingredienti e dei prodotti tipici, dei piatti e
delle loro origini, delle specifiche tecniche di preparazione, all'interno di questo percorso
prevediamo infatti, di incontrare esperti e professionisti del settore, di visitare aziende
agroalimentari, di degustare prodotti tipici, di effettuare visite guidate presso luoghi legati
alla storia della cucina siciliana. I nostri ragazzi metteranno anche "le mani in pasta" e si
avvierà un laboratorio di cucina dove si realizzeranno alcune ricette, valorizzate
successivamente all'interno di una giornata, dedicata appunto alla degustazione dei cibi
tipici preparati.
Potranno essere somministrati piccoli questionari sia di verifica (Kahoot) che di
gradimento sempre sotto forma di attività ludiche, entrambi comunque avranno il compito
di fornire informazioni e dati oggettivi, su cui strutturare eventualmente modifiche
e/orimodulazioni
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Scuola CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 15/12/2020

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare'
dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

Altri contenuti individuati dall'istituzione scolastica per i moduli di tipo "Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare" dedicati a studenti

Sedi dove è
previsto il modulo

TPEE00402R

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: AFFAVURIRI
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 CIRC. 'G.MARCONI' TRAPANI
(TPEE00400P)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021904)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

delibera n.6

Data Delibera collegio docenti 02/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera n.7

Data Delibera consiglio d'istituto 02/09/2019

Data e ora inoltro 16/10/2019 09:22:02

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 multilinguistica: TRAPANI
FOR CHILDREN

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: TRAPANI IN SCENA

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: STIORNU CANTU E
ABBALLU

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale: MURA CHI PARLANU

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: 
AFFAVURIRI

€ 5.082,00

Totale Progetto "SICILIA BEDDA RU
ME CORI"

€ 25.410,00 € 32.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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