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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1055669 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

Giulio Romano in bicicletta € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Spazi comuni Dal Prato € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

MURALES € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

ITALIANO E ...NON SOLO: Vasco vs Sting € 5.082,00

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

Competenze matematiche di base € 5.082,00

Competenza digitale Alfabetizzazione informatica € 5.082,00

Competenza digitale Basic Design € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Slow Food Mantova € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

Teatrino Palazzo D'Arco - Allestimento scenografico € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

GO.MA - Godersi Mantova € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

NFT Art € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Dal disegno al fumetto € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fuori da me € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Corso di cinematografia € 5.082,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

MURALES 2 € 5.082,00

20/05/2021 17:26:13 Pagina 2/24



Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Spazi comuni Dal Prato 2 € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Conoscere insieme Mantova e il suo territorio € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Immagini e parole: poesia a fotografia - G. Romano € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Immagini e parole: poesia e fotografia - A Dal Prato € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00
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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

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: Socialità e aggregazione

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 LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giulio Romano in bicicletta € 5.082,00

Spazi comuni Dal Prato € 5.082,00

MURALES € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Giulio Romano in bicicletta

Dettagli modulo

Titolo modulo Giulio Romano in bicicletta

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 28/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giulio Romano in bicicletta
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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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
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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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Spazi comuni Dal Prato

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi comuni Dal Prato

Descrizione
modulo

GO.MA. Godersi Mantova. Un percorso partecipato all'interno della città che si inquadra
come azione nel settore Patrimonio Artistico e Culturale, valorizzazione di storie e culture
locali, interessando anche l’ambito della Valorizzazione del sistema museale pubblico.
ARTE, CITTADINANZA: educare alla bellezza per imparare la convivenza.
L’attività prevede il coinvolgimento delle discipline Storia dell’Arte e Lingua e Cultura
Straniera

Data inizio prevista 01/07/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001
MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Spazi comuni Dal Prato
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: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: MURALES
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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Dettagli modulo

Titolo modulo MURALES

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MURALES
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 LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

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: Rinforzo e Potenziamento

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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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ITALIANO E ...NON SOLO: Vasco vs Sting € 5.082,00

Competenze matematiche di base € 5.082,00

Alfabetizzazione informatica € 5.082,00

Basic Design € 5.082,00

Slow Food Mantova € 5.082,00

Teatrino Palazzo D'Arco - Allestimento scenografico € 5.082,00

GO.MA - Godersi Mantova € 5.082,00

NFT Art € 5.082,00

Dal disegno al fumetto € 5.082,00

Fuori da me € 5.082,00

Corso di cinematografia € 5.082,00

MURALES 2 € 5.082,00

Spazi comuni Dal Prato 2 € 5.082,00

Conoscere insieme Mantova e il suo territorio € 5.082,00

Immagini e parole: poesia a fotografia - G. Romano € 5.082,00

Immagini e parole: poesia e fotografia - A Dal Prato € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: ITALIANO E ...NON SOLO: Vasco vs Sting

Dettagli modulo

Titolo modulo ITALIANO E ...NON SOLO: Vasco vs Sting

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 01/06/2021
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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ITALIANO E ...NON SOLO: Vasco vs Sting
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: Competenze matematiche di base

Dettagli modulo

Titolo modulo Competenze matematiche di base

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Competenze matematiche di base
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: Alfabetizzazione informatica

Dettagli modulo

Titolo modulo Alfabetizzazione informatica

Descrizione
modulo

Il corso è finalizzato a fornire una base teorica per comprendere il funzionamento di un
elaboratore, dare criteri per un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e consentire la
preparazione necessaria ad affrontare le prove per l’acquisizione dell’ECDL (European
Computer Driving Licence).
Tenuto conto della rilevanza formativa del corso, indirizzato al conseguimento di
competenze richieste in tutti i settori dell’ambito occupazionale e considerate sono uno
dei criteri maggiormente utilizzato in fase di selezione del curriculum (quadro europeo
delle competenze ), si perseguono i seguenti obiettivi:
• Dare informazioni generali sui componenti hardware e periferiche, linguaggi e sistemi
operativi.
• Uso del computer e gestione dei files: avviare il PC, lavorare con le icone, lavorare con
le finestre, creare cartelle, copiare spostare, cancellare, salvare file in una cartella o altri
dispositivi di memoria.
• Acquisire i concetti fondamentali relativi all’uso dei programmi del pacchetto Microsoft
Office XP (Winword, Excel, Powerpoint).
• Fornire nozioni sulle reti informatiche, internet e posta elettronica.
• Favorire il rapporto tra scuola e realtà esterna.
• Favorire la cooperazione tra studenti.
• Attivare capacità operative.
• Fornire un bagaglio di conoscenze indispensabili all’inserimento nel mondo del lavoro

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alfabetizzazione informatica
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: Basic Design

Dettagli modulo

Titolo modulo Basic Design

Descrizione
modulo

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di
materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Basic Design
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 imprenditoriale
Titolo: Slow Food Mantova

Dettagli modulo

Titolo modulo Slow Food Mantova

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Slow Food Mantova
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: Teatrino Palazzo D'Arco - Allestimento scenografico

Dettagli modulo

20/05/2021 17:26:13 Pagina 13/24



Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Titolo modulo Teatrino Palazzo D'Arco - Allestimento scenografico

Descrizione
modulo

Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di
orientamento, centrati sullo studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie
vocazioni.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Teatrino Palazzo D'Arco - Allestimento scenografico
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: GO.MA - Godersi Mantova

Dettagli modulo

Titolo modulo GO.MA - Godersi Mantova

Descrizione
modulo

GO.MA. Godersi Mantova. Un percorso partecipato all'interno della città che si inquadra
come azione nel settore Patrimonio Artistico e Culturale, valorizzazione di storie e culture
locali, interessando anche l’ambito della Valorizzazione del sistema museale pubblico.
ARTE, CITTADINANZA: educare alla bellezza per imparare la convivenza.
L’attività prevede il coinvolgimento delle discipline Storia dell’Arte e Lingua e Cultura
Straniera.

Data inizio prevista 28/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GO.MA - Godersi Mantova
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: NFT Art

Dettagli modulo

Titolo modulo NFT Art

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NFT Art

20/05/2021 17:26:13 Pagina 15/24



Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
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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: Dal disegno al fumetto

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal disegno al fumetto

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal disegno al fumetto
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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Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Fuori da me

Dettagli modulo

Titolo modulo Fuori da me

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.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fuori da me
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: Corso di cinematografia

Dettagli modulo

Titolo modulo Corso di cinematografia
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Descrizione
modulo

CORSO DI STORIA DEL CINEMA E ANALISI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO,
: gli incontri prevedono la visione e il commento di un film, con momenti di dibattito,
socialità ed approfondimento "ludico" della lingua inglese, tramite la proiezione di qualche
film o spezzone in lingua originale sottotitolata.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/08/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Corso di cinematografia
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: MURALES 2

Dettagli modulo

Titolo modulo MURALES 2

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001
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Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MURALES 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 materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Spazi comuni Dal Prato 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Spazi comuni Dal Prato 2

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 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Spazi comuni Dal Prato 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: Conoscere insieme Mantova e il suo territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere insieme Mantova e il suo territorio

Descrizione
modulo

Laboratorio di didattica della Storia dell'Arte per il potenziamento delle competenze in
materia di consapevolezza ed espressione culturale. Conoscenza del patrimonio del
territorio mantovano attraverso percorsi guidati di lettura urbana, artistica e paesaggistica
nel capoluogo e in provincia.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere insieme Mantova e il suo territorio
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: Immagini e parole: poesia a fotografia - G. Romano
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Dettagli modulo

Titolo modulo Immagini e parole: poesia a fotografia - G. Romano

Descrizione
modulo

Progetto fotografico avente come oggetto la città di Mantova e i suoi dintorni per la sede
Giulio Romano.
Dopo una fase di briefing si procederà con la raccolta di materiale fotografico nei luoghi
scelti (attività all’aperto con attrezzatura personale degli
studenti) e alla successiva rielaborazione attraverso i programmi disponibili presso i
computer della scuola (photoshop e simili). Alla fase fotografica seguirà una ricerca di testi
poetici e di stralci di classici letterari su libri di testo, internet e su ogni altro mezzo
disponibile, finalizzato all’associazione tra testo e
immagine. In ultimo avrà luogo una seconda fase di post produzione necessaria per la
creazione di un album fotografico e di uno o più calendari contenti foto e poesie scelte
dagli studenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010001

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Immagini e parole: poesia a fotografia - G. Romano
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: Immagini e parole: poesia e fotografia - A Dal Prato

Dettagli modulo

Titolo modulo Immagini e parole: poesia e fotografia - A Dal Prato
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Descrizione
modulo

Progetto fotografico avente come oggetto il paese di Guidizzolo e i suoi dintorni per la
sede Alessandro Dal Prato.
Dopo una fase di briefing si procederà con la raccolta di materiale fotografico nei luoghi
scelti (attività all’aperto con attrezzatura personale degli
studenti) e alla successiva rielaborazione attraverso i programmi disponibili presso i
computer della scuola (photoshop e simili). Alla fase fotografica seguirà una ricerca di testi
poetici e di stralci di classici letterari su libri di testo, internet e su ogni altro mezzo
disponibile, finalizzato all’associazione tra testo e
immagine. In ultimo avrà luogo una seconda fase di post produzione necessaria per la
creazione di un album fotografico e di uno o più calendari contenti foto e poesie scelte
dagli studenti.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 30/09/2021

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

Sedi dove è
previsto il modulo

MNSL010012

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Immagini e parole: poesia e fotografia - A Dal Prato
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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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Socialità e aggregazione € 15.246,00

Rinforzo e Potenziamento € 81.312,00

TOTALE PROGETTO € 96.558,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1055669)

Importo totale richiesto € 96.558,00

Massimale avviso € 100.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro 20/05/2021 17:26:13

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: Giulio
Romano in bicicletta

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Spazi comuni Dal Prato € 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: MURALES € 5.082,00

20/05/2021 17:26:13 Pagina 23/24



Scuola LICEO ARTISTICO 'G. ROMANO'
MANTOVA (MNSL010001)

Totale Progetto "Socialità e aggregazione" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: ITALIANO E ...NON
SOLO: Vasco vs Sting

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Competenze matematiche di base

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Alfabetizzazione informatica € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza digitale: Basic Design € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Slow Food Mantova € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: Teatrino Palazzo D'Arco -
Allestimento scenografico

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: GO.MA - Godersi Mantova

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: NFT Art

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Dal disegno al fumetto

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Fuori da me

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Corso di cinematografia

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: MURALES 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Spazi comuni Dal Prato 2

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Conoscere insieme Mantova e il suo
territorio

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Immagini e parole: poesia a fotografia - G.
Romano

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare: Immagini e parole: poesia e fotografia - A
Dal Prato

€ 5.082,00

Totale Progetto "Rinforzo e Potenziamento" € 81.312,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.558,00 € 100.000,00
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