Scuola J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
(TSIS00300N)

Candidatura N. 1054966
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

J.STEFAN-L.INS.SLOVENA

Codice meccanografico

TSIS00300N

Tipo istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo

STRADA DI GUARDIELLA 13/2

Provincia

TS

Comune

Trieste

CAP

34128

Telefono

040568233

E-mail

TSIS00300N@istruzione.it

Sito web

www.jozefstefan.org

Numero alunni

179

Plessi

TSIS00300N - J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
TSRI003019 - J. STEFAN-L.INS.SLOVENA
TSTF003016 - J. STEFAN-L.INS.SLOVENA
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Scuola J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
(TSIS00300N)

Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 1054966 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

Educazione motoria; sport; Restart to moove!
gioco didattico

Costo
€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 6.482,00

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

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

Restart making

€ 6.482,00

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

Restart Science

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
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€ 12.964,00
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Scuola J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
(TSIS00300N)

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: Restart!
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 J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
(TSIS00300N)

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Restart to moove!

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 6.482,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Restart to moove!

Dettagli modulo
Titolo modulo

Restart to moove!

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

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TSIS00300N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Restart to moove!
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 €

Mensa

Costo giorno persona

7,00 €/giorno

Opzionali
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10 giorni

20

1.400,00 €
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Gestione

Gestione

Costo orario persona

TOTALE

3,47 €/ora

20

2.082,00 €
6.482,00 €
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Scuola J.STEFAN-L.INS.SLOVENA
(TSIS00300N)

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: Restart - competences!
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

Restart making

€ 6.482,00

Restart Science

€ 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 12.964,00

Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Restart making

Dettagli modulo
Titolo modulo

Restart making

Descrizione
modulo

Laboratorio tecnologico - making
Il progetto prevede 30 ore di attività laboratoriali presso i laboratori attrezzati della scuola.
In particolare si prevedono attività di programmazione e utilizzo della fresa computerizzata
CNC, utilizzo dello scanner 3D, modelling e stampa 3D con materiale plastico.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TSIS00300N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Restart making
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

Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

TOTALE

10 giorni

20

1.400,00 €

20

2.082,00 €
6.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Restart Science

Dettagli modulo
Titolo modulo

Restart Science

Descrizione
modulo

Modulo laboratoriale con approccio interdisciplinare.
Attività laboratoriali presso i laboratori attrezzati della scuola e uscite con gli strumenti da
campo. L'approccio interdisciplinare coinvolgerà le conoscenze tecnico scientifiche delle
diverse aree disciplinari e le competenze tecniche acquisite in un contesto pratico e reale
per stimolare la motivazione allo studio dopo il lungo periodo di didattica a distanza.

Data inizio prevista

01/06/2021

Data fine prevista

31/08/2022

Tipo Modulo

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TSIS00300N

Numero destinatari

20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Restart Science
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

Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

TOTALE

10 giorni

20

1.400,00 €

20

2.082,00 €
6.482,00 €
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Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo
Riepilogo progetti
Progetto

Costo

Restart!

€ 6.482,00

Restart - competences!

€ 12.964,00

TOTALE PROGETTO

€ 19.446,00

Avviso

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1054966)

Importo totale richiesto

€ 19.446,00

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

Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione
10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico: Restart to
moove!

Totale Progetto "Restart!"

Massimale

€ 6.482,00

€ 6.482,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Restart making

€ 6.482,00

10.2.2A Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Restart Science

€ 6.482,00

Totale Progetto "Restart - competences!"

€ 12.964,00

TOTALE CANDIDATURA

€ 19.446,00
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Importo

€ 60.000,00
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