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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1021983 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

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

La scienza e la scoperta dei fenomeni in
natura.

€ 6.482,00

Competenza digitale La scrittura nella divulgazione scientifica € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.964,00
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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

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: L'uomo e l'ambiente: dagli esperimenti alla divulgazione scientifica

Descrizione
progetto

Il progetto è in linea con la strategia europea 2020 che mira a consentire all'UE di raggiungere
una crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e territoriale.
Inoltre il progetto mira a rappresentare una buona pratica in materia di istruzione per contribuire
a implementare, a livello nazionale, il quadro strategico Education and Training 2020 della UE.
La conoscenza e la consapevolezza del mondo reale e l’influenza della presenza dell’uomo sui
cambiamenti climatici, parte dall'osservazione della realtà. Il progetto presenta l’osservazione e
la descrizione dei fenomeni della realtà da un punto di vista narrativo, artistico e poi scientifico.
L’osservazione scientifica, presentata in forma laboratoriale, costituirà un modo esperenziale di
conoscere i fenomeni, attraverso la misurazione e l’analisi dei dati rilevati, presentando infine i
risultati in forma di articoli scientifici di divulgazione attraverso i diversi canali di comunicazione
multimediale e social.
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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La scienza e la scoperta dei fenomeni in natura. € 6.482,00

La scrittura nella divulgazione scientifica € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.964,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: La scienza e la scoperta dei fenomeni in natura.

Dettagli modulo

Titolo modulo La scienza e la scoperta dei fenomeni in natura.

Descrizione
modulo

Obiettivi:
La conoscenza e la consapevolezza del mondo reale parte dall’osservazione della realtà.
L’attenzione alla natura e all’influenza della presenza dell’uomo sui cambiamenti
climatici, parte dall’osservazione del mondo che ci circonda. Verrà presentata
l’osservazione e la descrizione dei fenomeni della realtà da un punto di vista narrativo,
artistico e poi scientifico. L’osservazione scientifica, presentata in forma laboratoriale,
costituirà un modo esperenziale di conoscere i fenomeni, attraverso la misurazione e
l’analisi dei dati rilevati.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la
capacità di individuare lo studio dei fenomeni dall’analisi dei modelli proposti. Inoltre sarà
valutata la capacità di individuare le principali grandezze da misurare per studiare un
fenomeno e le strategie per realizzare le misure.

Risultati attesi:
Acquisizione della consapevolezza dei fenomeni naturali osservati. Acquisizione della
competenza di effettuare un’analisi scientifica dei fenomeni e la capacità di portare a
compimento tipologie diverse di misure. Miglioramento del proprio stile di apprendimento,
che diventa collaborativo e cooperativo, ed innalzamento dei livelli di competenza.

Data inizio prevista 01/10/2020

Data fine prevista 30/11/2020

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

Indicazione
didattica

Laboratori di Scienze con e per la società
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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

Descrizione
indicazione
didattica

Nell'attuale programma Horizon 2020, una delle attività orizzontali è “Scienza con e per la
società” che contiene un focus specifico sull'educazione scientifica finalizzata a rendere la
scienza più attrattiva per i giovani. Le indicazioni nazionali, sia del I che del II ciclo,
invitano i docenti ad operare una riflessione e selezione oculata dei contenuti del curricolo
di scienze, per riuscire a scardinare l’ottica prettamente disciplinare e puntare a dei nuclei
essenziali, degli organizzatori concettuali, capaci di fornire le basi per sviluppi successivi
attraverso l’approfondimento di argomenti chiave sviluppandoli in un’ottica trasversale.
Le scienze integrate, così come la STEM education, adesso anche STEA(arte) M, vanno
nella direzione di un’apertura delle discipline di ambito scientifico. Leonardo da Vinci e
Michelangelo non furono solo pittori e scultori, ma anche inventori, ingegneri e scienziati:
per loro, non c’erano confini tra scienza e arti. Nel laboratorio si offe agli allievi 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 l’insegnante per concludere con una nuova domanda di
ricerca.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

PA1M01900C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scienza e la scoperta dei fenomeni in natura.
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: Competenza digitale
Titolo: La scrittura nella divulgazione scientifica

Dettagli modulo

Titolo modulo La scrittura nella divulgazione scientifica
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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

Descrizione
modulo

Obiettivi:
Verranno analizzati dati e misure effettuate nell’ambito di esperienze scientifiche e
verranno studiate le relazioni fra le grandezze misurate con l’ausilio di strumenti software
adeguati. A seguito dell’analisi effettuata verranno tratte le relative deduzioni e l’intero
percorso di misurazione e analisi verrà presentato sotto forma di articolo scientifico, in
forma digitale e multicanale: articolo su rivista in formato digitale ePub 3.0, oppure sotto
forma di video presentazioni o interviste.

Valutazione:
Verrà valutata la partecipazione attiva anche in modalità Cooperative Learning e la
capacità di analizzare i dati proposti e dedurre modelli di relazione. Verrà richiesta la
produzione di un testo scritto in forma multimediale (ePub 3.0) e/o di un video con trailer o
interviste e/o la creazione di album e percorsi fotografici.

Risultati attesi:
Acquisizione della consapevolezza dei fenomeni naturali osservati. Acquisizione della
competenza di effettuare un’analisi scientifica dei dati relativi a fenomeni misurati, la
capacità di dedurne le relazioni fra le grandezze e di presentare i risultati e la ricerca in
modo innovativo e digitale. Miglioramento del proprio stile di apprendimento, che diventa
collaborativo e cooperativo, ed innalzamento dei livelli di competenza.

Data inizio prevista 01/12/2020

Data fine prevista 15/02/2021

Tipo Modulo Competenza digitale

Indicazione
didattica

Altro per moduli di 'Competenza digitale' dedicati a studenti

Descrizione
indicazione
didattica

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PA1M01900C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La scrittura nella divulgazione scientifica
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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Scuola DON BOSCO RANCHIBILE
(PA1M01900C)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1021983)

Importo totale richiesto € 12.964,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

159 del 25/10/2019

Data Delibera collegio docenti 25/10/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

160 del 25/10/2019

Data Delibera consiglio d'istituto 25/10/2019

Data e ora inoltro 28/10/2019 13:59:57

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 in
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): La scienza e la
scoperta dei fenomeni in natura.

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza digitale: La scrittura nella
divulgazione scientifica

€ 6.482,00

Totale Progetto "L'uomo e
l'ambiente: dagli esperimenti alla
divulgazione scientifica"

€ 12.964,00 € 19.446,00

TOTALE CANDIDATURA € 12.964,00
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