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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1079219 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza alfabetica
funzionale

Alla ricerca della lingua perduta € 4.561,50

Competenza
multilinguistica

English together € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English future € 4.561,50

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

Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio ITIS € 5.082,00

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

Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio Liceo € 4.561,50

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

Crescere nelle competenze matematiche - triennio finale Ipsia € 4.561,50

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

Crescere nelle competenze tecniche e tecnologiche degli indirizzi
professionali

€ 4.561,50

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

Restauro di antiche macchine utensili € 4.561,50

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

Halloween e la staffetta delle zucche € 4.561,50

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

Laboratori creativi e interattivi € 4.561,50

Competenza digitale Sicuri in rete € 4.561,50

Competenza digitale Fare digitale € 4.561,50

Competenza in materia di
cittadinanza

Confronto e crescita, insieme € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Beretta Green € 4.561,50

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Immaginarte € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 69.984,00
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

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: Berettattiva - una scuola in movimento

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 I94C22000130001
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alla ricerca della lingua perduta € 4.561,50

English together € 5.082,00

English future € 4.561,50

Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio ITIS € 5.082,00

Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio Liceo € 4.561,50

Crescere nelle competenze matematiche - triennio finale Ipsia € 4.561,50

Crescere nelle competenze tecniche e tecnologiche degli indirizzi professionali € 4.561,50

Restauro di antiche macchine utensili € 4.561,50

Halloween e la staffetta delle zucche € 4.561,50

Laboratori creativi e interattivi € 4.561,50

Sicuri in rete € 4.561,50

Fare digitale € 4.561,50

Confronto e crescita, insieme € 5.082,00

Beretta Green € 4.561,50

Immaginarte € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 69.984,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: Alla ricerca della lingua perduta

Dettagli modulo

Titolo modulo Alla ricerca della lingua perduta

Descrizione
modulo

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e
stimolante.

Data inizio prevista 19/09/2022

Data fine prevista 24/02/2023
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014
BSTF006011

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alla ricerca della lingua perduta
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: English together

Dettagli modulo

Titolo modulo English together

Descrizione
modulo

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche,
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi
e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Data inizio prevista 12/09/2022

Data fine prevista 16/12/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English together
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 multilinguistica
Titolo: English future

Dettagli modulo

Titolo modulo English future

Descrizione
modulo

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per
l’apprendimento linguistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni
con native speaker, attività collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki
ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario promuovere nel laboratorio una
didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal mobile e dal
web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare
collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di
apprendimento e modalità di interazione.

Data inizio prevista 19/09/2022

Data fine prevista 24/03/2023

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: English future
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 15 1.561,50 €

28/05/2022 10:27:49 Pagina 6/19



Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio ITIS

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio ITIS

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 19/09/2022

Data fine prevista 24/02/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio
ITIS

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: Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio Liceo
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio Liceo

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 19/09/2022

Data fine prevista 24/02/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSPS00601V

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere nelle competenze matematiche - primo biennio
Liceo

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Crescere nelle competenze matematiche - triennio finale Ipsia

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere nelle competenze matematiche - triennio finale Ipsia
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Descrizione
modulo

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno,
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la
discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

Data inizio prevista 10/10/2022

Data fine prevista 07/04/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere nelle competenze matematiche - triennio finale
Ipsia

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Crescere nelle competenze tecniche e tecnologiche degli indirizzi professionali

Dettagli modulo

Titolo modulo Crescere nelle competenze tecniche e tecnologiche degli indirizzi professionali

Descrizione
modulo

E' importante pianificare ed attuare un percorso attivo e laboratoriale che sia funzionale al
riallineamento delle competenze essenziali nelle aree di indirizzo tecnico-professionale
per gli studenti delle classi quinte provenienti da percorsi di istruzione e formazione
professionale. Si tratta di un intervento di grande importanza per il successo formativo
degli studenti e che segue l'analisi delle competenze in ingresso e dei conseguenti bisogni
formativi.

Data inizio prevista 10/10/2022

28/05/2022 10:27:49 Pagina 9/19



Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Data fine prevista 14/04/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Crescere nelle competenze tecniche e tecnologiche degli
indirizzi professionali

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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Restauro di antiche macchine utensili

Dettagli modulo

Titolo modulo Restauro di antiche macchine utensili

Descrizione
modulo

L'IIS Beretta ha acquisito (e può acquisire) in uso temporaneo antiche strumentazioni
industriali conservate dal Musil di Brescia (Museo dell'industria locale). Si tratta di
macchine che possono essere restaurate e riportate in uso, valorizzando la manualità e
l'abilità artigianale degli studenti degli indirizzi professionali. Al tempo sarà possibile
ricostruire la storia della macchina. In esito alle lavorazioni e allo studio, le macchine
restaurate potranno essere musealizzate negli spazi espositivi del Musil. E' un progetto di
interesse pluridisciplinare che può valorizzare e rimotivare gli studenti grazie alle sue
caratteristiche fortemente attive e laboratoriali, in grado anche di potenziare le
competenze di base nell'area tecnico-professionale

Data inizio prevista 13/02/2023

Data fine prevista 26/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Restauro di antiche macchine utensili
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Halloween e la staffetta delle zucche

Dettagli modulo

Titolo modulo Halloween e la staffetta delle zucche

Descrizione
modulo

L’obiettivo principale è stimolare l’apprendimento e lo studio della matematica e della
fisica attraverso una didattica attiva fondata su attività laboratoriali. Gli alunni verranno
guidati e stimolati nella ricerca di un metodo per studiare e comprendere la realtà che li
circonda. Si consolideranno le competenze di base di matematica, fisica ed informatica,
attraverso una didattica attiva, per permettere agli studenti di concentrarsi sul
ragionamento strategico, cogliere in maniera più evidente il legame tra matematica e
realtà e sviluppare nuove competenze. Le attività previste intendono sviluppare la
capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero.
Si produrranno testi e report mediante utilizzo di strumenti multimediali, software e app
innovative per la didattica digitale (per esempio Canva) con cui costruire una
presentazione delle attività svolte.
Tutte le attività laboratoriali proposte hanno l’obiettivo di sviluppare e/o consolidare le
abilità pratiche grazie alla progettazione, all’elaborazione dei dati e alla formulazione delle
leggi. Si utilizzerà una metodologia scientifica e adeguata alle esigenze degli alunni e alla
natura dei singoli argomenti. Questi saranno sviluppati con semplicità e gradualità per
consentire un’agevole comprensione rispettando comunque la correttezza logica e
terminologica. Si cercherà di motivare sempre più gli studenti suscitando in essi interesse,
curiosità e intuizione. Si privilegerà la forma dialogata al fine di un maggiore
coinvolgimento degli allievi e di una loro più attiva partecipazione. Tutte le attività proposte
saranno utili per la promozione del protagonismo degli studenti, dell’apprendimento attivo
e cooperativo, del benessere relazionale.

Data inizio prevista 10/10/2022

Data fine prevista 20/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Halloween e la staffetta delle zucche
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo: Laboratori creativi e interattivi

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratori creativi e interattivi

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 21/11/2022

Data fine prevista 20/05/2023

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratori creativi e interattivi
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Sicuri in rete

Dettagli modulo

Titolo modulo Sicuri in rete

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e
nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita,
architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e
trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto
all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance.
Le attività saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle
competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1.

Data inizio prevista 21/11/2022

Data fine prevista 22/04/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sicuri in rete
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza digitale
Titolo: Fare digitale

Dettagli modulo
28/05/2022 10:27:49 Pagina 13/19



Scuola ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE  C.BERETTA (BSIS00600C)

Titolo modulo Fare digitale

Descrizione
modulo

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Data inizio prevista 16/01/2023

Data fine prevista 13/05/2023

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSRI006014
BSTF006011

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fare digitale
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di cittadinanza
Titolo: Confronto e crescita, insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Confronto e crescita, insieme

Descrizione
modulo

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche tra interlocutori che
sostengono una tesi a favore e una contro. La metodologia didattica prevede che la
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai partecipanti, che
devono essere in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni
altrui, dimostrando di possedere flessibilità mentale e apertura alle altrui visioni e
posizioni. Gli esercizi di documentazione ed elaborazione critica del laboratorio, che i
ragazzi svolgono per preparare un debate, insegnano loro l’importanza dell’imparare a
imparare e del lifelong learning, perché nella società della conoscenza occorre costruire,
gestire e aggiornare il proprio sapere in un mondo complesso. Per questo anche in ambito
professionale la comunicazione e la gestione dei conflitti sono tecniche da imparare.
Sostenere un dibattito ben regolato è una competenza chiave.
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Data inizio prevista 24/10/2022

Data fine prevista 28/01/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Confronto e crescita, insieme
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 cittadinanza
Titolo: Beretta Green

Dettagli modulo

Titolo modulo Beretta Green

Descrizione
modulo

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze di tipo
laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i
diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per
sperimentare la conservazione e l'uso delle piante raccolte.
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali ciclo vitale delle
piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo),
conoscenza degli animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a
sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli
biologici dei vegetali e degli animali.

Data inizio prevista 07/11/2022

Data fine prevista 24/03/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Beretta Green
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Immaginarte

Dettagli modulo

Titolo modulo Immaginarte

Descrizione
modulo

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e
reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei
musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo
dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando
tecniche e strumenti digitali.

Data inizio prevista 14/11/2022

Data fine prevista 20/05/2023

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSIS00600C

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Immaginarte
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Berettattiva - una scuola in movimento € 69.984,00

TOTALE PROGETTO € 69.984,00

Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti,
accoglienza(Piano 1079219)

Importo totale richiesto € 69.984,00

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 28/05/2022 10:27:49

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 alfabetica funzionale: Alla ricerca della
lingua perduta

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English together € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: English future € 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Crescere nelle competenze
matematiche - primo biennio ITIS

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Crescere nelle competenze
matematiche - primo biennio Liceo

€ 4.561,50
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10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Crescere nelle competenze
matematiche - triennio finale Ipsia

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Crescere nelle competenze
tecniche e tecnologiche degli indirizzi professionali

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Restauro di antiche macchine
utensili

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Halloween e la staffetta delle
zucche

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Laboratori creativi e interattivi

€ 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Sicuri in rete € 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Fare digitale € 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Confronto e
crescita, insieme

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Beretta Green € 4.561,50

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Immaginarte

€ 4.561,50

Totale Progetto "Berettattiva - una scuola in
movimento"

€ 69.984,00

TOTALE CANDIDATURA € 69.984,00 € 70.000,00
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