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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1050396 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Scolpire il tessuto: la tecnica del Moulage € 4.561,51

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Tatto, Cuore, Mente € 4.561,51

Laboratorio creativo e
artigianale per la
valorizzazione dei beni
comuni

Accessories Design: Tarantismo e identità territoriale € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.684,53

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

Competenza alfabetica
funzionale

La fiaba della Taranta € 4.769,70

Competenza
multilinguistica

Let’s sing together! € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Je suis un peu français € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Cuéntame de ti € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

Un giardino per Melissa € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Morvillo’s Gospel Choir € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il teatro dal Salento al mondo € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Facce da Clown: sorrisi e cura € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Musica e corpo, percussioni e anima € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Giochi in un Morvillo senza frontiere € 5.082,00
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Dipingi un sorriso: corso di face painting € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

SAS: Street Art at School € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Balla e pizzica al Morvillo € 4.769,70

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fly me to the moon € 4.561,51

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Fashion Make&Nail Art € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 70.920,99
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

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: Identità e alterità: conosciamo il territorio, scopriamo il mondo

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 ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scolpire il tessuto: la tecnica del Moulage € 4.561,51

Tatto, Cuore, Mente € 4.561,51

Accessories Design: Tarantismo e identità territoriale € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.684,53

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Scolpire il tessuto: la tecnica del Moulage

Dettagli modulo

Titolo modulo Scolpire il tessuto: la tecnica del Moulage

Descrizione
modulo

Il Moulage, attività conosciuta anche come draping o drappeggio, è una tecnica manuale
con la quale il tessuto viene ‘’scolpito’’ direttamente su manichino sartoriale mediante
l’uso della tela o tessuto, degli spilli e delle forbici con cui si può realizzare un abito in un
unico pezzo, trasformandolo in forme geometriche e in creazioni fluide e perfette. Il
Moulage, pertanto, consente di creare un capo di abbigliamento direttamente sul
manichino, senza le imposizioni standardizzate della modellistica, in quanto il modello non
viene costruito partendo da una figura piatta, ovvero 2D, bensì dalla tridimensionalità.
Questo permette al designer di avere sin da subito una prima idea della sua creazione, e
decidere come andare avanti. Tutto questo attraverso l’uso di una tela, spilli, pieghe,
manualità, moduli, drappeggi, e tanta creatività. Con il modello creato direttamente sul
manichino è possibile gestire stile e vestibilità in ogni momento, adeguando questi ultimi in
base alle esigenze del designer. I risultati consistono dunque in nuovi modelli, tagli e linee
che daranno vita ad un altro prototipo tridimensionale. Il modulo è progettato
coerentemente con il PECuP del settore e può configurarsi come approfondimento del
programma curriculare che viene svolto durante l’anno scolastico dal settore moda
dell’Istituto, dando grande risalto anche alle possibilità inclusive che il modulo offre data
la sua alta valenza creativa. Questo laboratorio intende fornire le competenze tecniche di
base per permettere ai soggetti interessati di sviluppare autonomamente un progetto di
moda.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scolpire il tessuto: la tecnica del Moulage
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Tatto, Cuore, Mente

Dettagli modulo

Titolo modulo Tatto, Cuore, Mente

Descrizione
modulo

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità,
coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri. I ragazzi possono dunque cimentarsi nelle diverse pratiche di pittura,
manipolazione, costruzione plastica osservando, imitando, trasformando e raccontando.
L’ambiente laboratoriale creativo incoraggia e stimola l’apprendimento attraverso vari
canali di comunicazione (tattile, visivo, emotivo). Tale laboratorio consente diverse forme
di collaborazione e interazione che possono essere introdotte sia con attività corale sia
con la formazione di gruppi di lavoro con alunni a rischio di dispersione scolastica e per
facilitare l’integrazione dei ragazzi stranieri, mediante sostegno e potenziamento per tutti
con attività laboratoriali tarate e personalizzate. La creta sviluppa la creatività di ognuno
poiché, essendo priva di forma propria, permette con la modellazione di stimolare
l’inventiva, imparando a usare le mani e la mente con la pratica del problem solving. Tale
attività consente, inoltre, di gestire e scaricare le proprie tensioni emotive favorendo
l’acquisizione di un benessere immediato. Si propone, in questo modo, di portare i
ragazzi alla conoscenza del proprio patrimonio artistico sviluppando un senso civico e
rendendo loro cittadini attivi e consapevoli, senza dimenticare il raggiungimento, durante
la durata del percorso, di un benessere psicofisico che aiuti ad affrontare al meglio,
questo periodo storico-sociale così arduo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Scheda dei costi del modulo: Tatto, Cuore, Mente
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: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Titolo: Accessories Design: Tarantismo e identità territoriale

Dettagli modulo

Titolo modulo Accessories Design: Tarantismo e identità territoriale

Descrizione
modulo

Il modulo fornisce competenze nella progettazione e nella realizzazione di accessori moda
(gioielli, cinture, borse, bottoni ed accessori vari per abiti) e complementi d’arredo legati al
fenomeno del Tarantismo, esaltandone le peculiarità culturali.
Il percorso è incentrato sulla lavorazione artigianale del vetro, indispensabili per
valorizzare outfit originali e oggettistica a tema. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti
le competenze utili alla realizzazione dei prodotti in vetro, attraverso lavorazioni artigianali
che utilizzino tecniche e tecnologie tradizionali e/o innovative. Scopo è, inoltre, avvicinare i
giovani al mondo delle professioni, in un’ottica inclusiva, ed in particolar modo alla
lavorazione artistica del vetro, indirizzando i partecipanti a utilizzare molte delle
metodologie di lavorazione artistica del vetro per creare i prodotti dell’intelligenza della
mano, straordinaria risorsa non solo culturale ma anche economica. Gli studenti, dunque,
riceveranno nozioni di tecnica, di design e di formazione laboratoriale e imprenditoriale,
acquisendo esperienza relativa ai materiali da abbinare al vetro, ai macchinari, alle
tecniche di lavorazione e presentazione. Nel modulo si affronterà anche l’analisi dei
gioielli, degli accessori e dei complementi di arredo nel loro contesto storico e culturale. Si
darà risalto, infine al prodotto, riuscendo così a progettare in diversi contesti e altrettanti
valori; dando spazio alla filiera produttiva, ai principi di Marketing e Branding e alle
strategie di vendita, distribuzione e comunicazione. Tutto questo nell’ottica di formare
artigiani/designer con capacità teoriche e pratiche, nell’ambito dell’accessories design
capaci di apprezzare la bellezza di un mestiere artigianale, utili per il futuro lavorativo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Scheda dei costi del modulo: Accessories Design: Tarantismo e identità territoriale
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 €
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

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: Alterità e identità: scopriamo il mondo per conoscere noi stessi

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 ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La fiaba della Taranta € 4.769,70

Let’s sing together! € 5.082,00

Je suis un peu français € 5.082,00

Cuéntame de ti € 5.082,00

Un giardino per Melissa € 4.561,51

Morvillo’s Gospel Choir € 4.561,51

Il teatro dal Salento al mondo € 4.561,51

Facce da Clown: sorrisi e cura € 4.561,51

Musica e corpo, percussioni e anima € 4.561,51

Giochi in un Morvillo senza frontiere € 5.082,00

Dipingi un sorriso: corso di face painting € 4.561,51

SAS: Street Art at School € 4.561,51

Balla e pizzica al Morvillo € 4.769,70

Fly me to the moon € 4.561,51

Fashion Make&Nail Art € 4.561,51

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 70.920,99

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza alfabetica funzionale
Titolo: La fiaba della Taranta

Dettagli modulo

Titolo modulo La fiaba della Taranta
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo di scrittura Creativa 'La fiaba della Taranta' si propone di far emergere e
canalizzare la creatività dei ragazzi in lavori personali ma legati alle tradizioni e alle origini
del nostro territorio, con lo scopo di rendere accattivante e consapevole 'il tempo dello
scrivere'. Il modulo mantiene la sua ispirazione originaria, ovvero permettere agli studenti
di poter affrontare il proprio saper leggere e saper scrivere in una dimensione aperta/
creativa/espressiva, svincolata dalla pratica curricolare in senso stretto, per mettersi in
gioco anche con le proprie difficoltà nell’approcciarsi alla lingua italiana, difficoltà legate al
percorso di studi e/o ai disturbi specifici dell’apprendimento, che fanno sembrare lettura e
scrittura uno scoglio a volte insormontabile. Il laboratorio che andrà a svilupparsi sarà un
momento di apprendimento in cui è lo studente stesso ad essere al contempo attore in
prima persona e ri-cercatore nell’affrontare la materia-parola. L'impostazione dell’ azione
del modulo sarà centrata sull’analisi del mito e della tradizione del tarantismo, affinché gli
studenti possano essere in grado di immaginare e narrare un fatto, una giornata, un
sentimento, giungendo così alla ricerca di una soluzione espressiva come quella della
fiaba, per un racconto incentrato nei valori tradizionali ma con un approccio
contemporaneo.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza alfabetica funzionale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 17 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La fiaba della Taranta
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Let’s sing together!

Dettagli modulo

Titolo modulo Let’s sing together!
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di potenziare e rinforzare le competenze di base attraverso metodi
vari e innovativi che possano incontrare le esigenze anche degli alunni più fragili
valorizzando i diversi stili di apprendimento. Si propone di conoscere le lingue straniere
attraverso lo studio di canzoni in lingua straniera e la conoscenza della cultura pop e della
quotidianità dei paesi in cui tali lingue sono di uso corrente. Le attività offrono anche un
importante supporto per gli alunni a rischio di dispersione scolastica a causa delle
difficoltà stesse di apprendimento e/o appartenenti a nuclei familiari svantaggiati dal punto
di vista sociale, economico o culturale. L’intervento formativo si caratterizza per la sua
articolazione in moduli finalizzati al raggiungimento delle competenze riconducibili al
curricolo, al rinforzo e all'interrelazione fra le diverse abilità linguistiche, privilegiando
diverse forme di comunicazione e di linguaggio. Lo studio di una lingua straniera
attraverso la conoscenza della musica e quindi, trasversalmente, della cultura del paese
d’origine, nasce dall’esperienza di interventi formativi che mirano ad atteggiamenti di
apertura all’ “Altro” e conseguente valorizzazione di ciò che ognuno è, ha, sa fare e con
le modalità di condivisione e trasmissione di conoscenze e competenze.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Let’s sing 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: Je suis un peu français

Dettagli modulo

Titolo modulo Je suis un peu français
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di potenziare e rinforzare le competenze linguistiche di base
attraverso metodi vari e innovativi che possano incontrare le esigenze anche degli alunni
più fragili valorizzando i diversi stili di apprendimento. Si propone di potenziare, dunque, la
conoscenza della lingua francese attraverso il confronto con un esperto madrelingua. Il
modulo è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica livello beginner. 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 (con eventuali incontri nei parchi
cittadini). La progettazione didattica prevederà molta flessibilità, partendo dalla diagnosi
degli interessi e dalle esigenze linguistiche degli studenti, andando così ad approfondire
gli aspetti culturali del contesto linguistico di riferimento. Tali interventi formativi mirano a
sensibilizzare verso atteggiamenti di apertura all’ “Altro” e conseguente valorizzazione di
ciò che ognuno è, ha, sa fare e con le modalità di condivisione e trasmissione di
conoscenze e competenze.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Je suis un peu français
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: Cuéntame de ti

Dettagli modulo

Titolo modulo Cuéntame de ti
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di potenziare e rinforzare le competenze linguistiche di base
attraverso metodi vari e innovativi che possano incontrare le esigenze anche degli alunni
più fragili valorizzando i diversi stili di apprendimento. Si propone di potenziare, dunque, la
conoscenza della lingua spagnola attraverso il confronto con un esperto madrelingua. Il
modulo è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica livello beginner. 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 (con eventuali incontri nei parchi
cittadini). La progettazione didattica prevederà molta flessibilità, partendo dalla diagnosi
degli interessi e dalle esigenze linguistiche degli studenti, andando così ad approfondire
gli aspetti culturali del contesto linguistico di riferimento. Tali interventi formativi mirano a
sensibilizzare verso atteggiamenti di apertura all’ “Altro” e conseguente valorizzazione di
ciò che ognuno è, ha, sa fare e con le modalità di condivisione e trasmissione di
conoscenze e competenze.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cuéntame de ti
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: Un giardino per Melissa

Dettagli modulo

Titolo modulo Un giardino per Melissa
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

La primavera è la stagione più vivace dell’anno e i fiori primaverili sono tra i più colorati e
profumati. Purtroppo la primavera di nove anni fa ha portato via con sé un fiore bellissimo
della nostra scuola di nome Melissa ed è per questo che ogni primavera il giardino del
nostro Istituto dovrebbe colorarsi in suo onore, per ricordare il suo sorriso e la sua gioia. Il
modulo prevede, dunque, la piantumazione, di una parte del giardino scolastico, di specie
ornamentali (tra cui calle, primule e margherite) che possano garantire tutto l’anno una
varietà di colori e profumi di cui gli studenti avranno il compito di prendersi cura, anche al
termine delle attività del modulo. A conclusione del percorso e al centro dello spazio
riservato a giardino fiorito, sarà infine piantumato un roseto, che sarà il simbolo
dell’eterna presenza di Melissa nella sua scuola. I fiori inoltre possono rappresentare
anche una metafora della vita e delle relazioni con gli altri: ogni fiore è diverso e, per le
sue caratteristiche e peculiarità, gli studenti nello scoprirli, analizzarli e coltivarli, potranno
apprendere l’insegnamento che il rispetto per la diversità non è altro che ricchezza. Tra le
conoscenze, abilità e competenze che i partecipanti acquisiranno sono: conoscenza delle
specie e varietà botaniche (anche in campo cosmetologico e alimentare); conoscenza
delle tecniche per le produzioni vegetali; capacità di riconoscimento delle piante e dei
sintomi di malattie vegetali; conoscenza delle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del
terreno; competenze in florovivaismo; conoscenza delle tecniche di irrigazione e
fertilizzazione; abilità nel lavoro manuale; capacità di lavorare in team.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di cittadinanza

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un giardino per Melissa
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: Morvillo’s Gospel Choir

Dettagli modulo

Titolo modulo Morvillo’s Gospel Choir
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo ha la finalità di far conoscere e sperimentare la musica gospel agli studenti
dell’Istituto affinché possano, con la grande carica di energia ed entusiasmo tipici di
questo mondo musicale, scoprire una cultura differente. È un percorso nel canto
attraverso il quale ogni studentessa o studente può far emergere i propri talenti e trovare
la propria forza e identità. Cantare in un coro implica la capacità di armonizzarsi con il
gruppo, da un punto di vista vocale e non solo. Cantare insieme significa saper ascoltare
se stessi e gli altri, mettere in campo la propria voce senza prevaricare, sviluppando in
questo modo le proprie competenze empatiche con la consapevolezza di conoscere e
trasmettere diverse emozioni. Sono cadenzate diverse attività nelle ore laboratoriali
previste: per il canto, la pratica di alcuni esercizi di tecnica vocale, per imparare
l’impostazione della voce; per il tempo e la ritmica, la sperimentazione dei diversi ritmi (in
battere e in levare) attraverso esercizi fisici che coinvolgono tutto il corpo; esercizi di
coordinazione motoria a tempo di musica, che favoriscono l’integrazione emisferica e di
ausilio nel preparare il cervello all’apprendimento; esercizi per favorire la concentrazione,
indispensabili quando si mette in scena uno spettacolo e che possono essere utilizzati
anche in classe al bisogno per favorire la concentrazione prima di verifiche o attività
difficili. Per favorire la conoscenza e la scoperta di nuove culture, è prevista la
preparazione di alcuni brani in lingua inglese, che possono spaziare dalle sonorità antiche
delle work-song e degli spiritual, ai ritmi pop, rock e soul del gospel moderno,
comprendendone le caratteristiche differenti; canto a voci unite a canone o armonizzato,
concludendo con una coreografia.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Morvillo’s Gospel Choir
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: Il teatro dal Salento al mondo

Dettagli modulo
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Titolo modulo Il teatro dal Salento al mondo

Descrizione
modulo

In una società complessa come quella della scuola, la capacità di comunicare dei
contenuti attraverso l’arte teatrale può unire diverse modalità espressive, dal passaggio
dalla scrittura al linguaggio parlato fino al linguaggio motorio. Il teatro è un mezzo
comunicativo così potente da portare sulla scena diverse emozioni, trasmettendo
l'universalità di tematiche di mondi vicini seppur lontani. Il teatro può offrire le sue
conoscenze al mondo della comunicazione: infatti le abilità di un buon attore spesso
coincidono con quelle di un buon relatore. Il teatro rappresenta altresì un mondo ideale dal
quale è possibile estrarre strategie e idee riferibili alla sfera della comunicazione e della
formazione. Il teatro si configura come strumento comunicativo di grande efficacia, capace
di assolvere ad una funzione sociale, perché insegna a parlare al pubblico trasmettendo
contenuti ed emozioni. La buona ricaduta sul piano didattico dell’esperienza del teatro si
basa sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed affettivo dei ragazzi. Facendo
teatro, infatti, i ragazzi possono manifestare la fantasia, la gioia di entrare in altri mondi e
la capacità di assumere ruoli a loro congeniali, imparando a immedesimarsi e a
comprendere l’altro. Attraverso la drammatizzazione si vuole promuovere non solo
l'apprendimento di una tecnica interessante e gradita agli alunni ma anche offrire
un'occasione di incontro con un testo, poiché essa è una modalità nuova di comprendere
e di conoscere. L'obiettivo è proprio quello di creare un luogo nella scuola da dedicare alla
voglia di osservare, descrivere, immaginare, rappresentare, liberare la fantasia senza
abbandonare la realtà; un laboratorio creativo ispirato alle esperienze adolescenziali con
uno sguardo sul mondo locale e globale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il teatro dal Salento al mondo
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: Facce da Clown: sorrisi e cura

Dettagli modulo
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Titolo modulo Facce da Clown: sorrisi e cura

Descrizione
modulo

Scopo del modulo è utilizzare le tecniche di clownterapia con il duplice obiettivo di
ottenere una migliore conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni e di far acquisire
competenze spendibili nel volontariato e nell’ambito lavorativo con ricadute positive sia
dal punto di vista educativo che formativo. Il percorso progettuale nasce dalla
constatazione che ridere ha effetti estremamente positivi, sia a livello psicologico sia
terapeutico. Durante il percorso formativo gli studenti lavoreranno sull’importanza di
“essere” e non “apparire”, sperimentando il desiderio della scoperta dei propri limiti e la
voglia di andare oltre senza la paura della sconfitta. Attraverso esercizi per l’acquisizione
di una consapevolezza corporea (linguaggio non verbale e prossemica) si svilupperanno,
dunque, tecniche clownistiche. Con il “gioco”, lo studente impara a evidenziare le proprie
caratteristiche, a riflettere sul modo di essere, esplorando coscientemente debolezze,
limiti e contraddizioni, trasformandoli in risata, sperimentando la voglia di andare oltre,
senza la paura della sconfitta, interpretando l’errore come risorsa, lontano da uno
sguardo pregiudizievole. Si punta il lavoro sul naso rosso come maschera, sulle entrate
clownesche, l’improvvisazione comica, il costume, il gioco con gli oggetti, gli elementi
base di acrobatica a terra e di giocoleria, applicato alla clown terapia. Il modulo si pone
come obiettivi quelli di sviluppare le capacità di comunicazione efficace, saper tradurre in
pratica educativa e ludica, sviluppare capacità di autoanalisi e la capacità empatica
funzionale allo svolgimento di specifiche professioni, rafforzare l’autostima attraverso un
processo di arricchimento individuale, acquisire e interiorizzare il rispetto delle regole.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Facce da Clown: sorrisi e cura
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: Musica e corpo, percussioni e anima

Dettagli modulo
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Titolo modulo Musica e corpo, percussioni e anima

Descrizione
modulo

Alla stregua di uno strumento percussivo, il nostro corpo può produrre dei suoni con
diverse qualità timbriche e tonali. Ci sono tracce di questa tecnica già nel XV e XVI secolo
in Indonesia e in Africa, attestate da fonti riferite a schiavi deportati dall’Africa occidentale
in America, i quali avendo il divieto di utilizzare i loro tamburi, accompagnavano i canti e le
danze con i suoni del corpo. Solo negli anni ’80 grazie al lavoro del percussionista Keith
Terry, ebbe inizio lo studio di quella che poi prenderà il nome di body percussion. Dalla
cultura afroamericana al contesto scolastico, il modulo ha come obiettivo l’esplorazione
del corpo rispetto alle sue possibilità ritmiche e musicali mediante attività didattiche per far
emergere le sue potenzialità ritmico/musicali ed espressivo/relazionali. Si
sperimenteranno una serie di pratiche musicali finalizzate allo sviluppo della personalità e
dei suoi potenziali espressivi, all’incentivazione e all’armonizzazione del movimento e
dell’espressività corporea, all’acquisizione della fiducia di se? e alla sua manifestazione,
allo sviluppo della creatività e della capacita? di socializzazione, all’esplorazione di tutte
le parti del corpo come il più naturale e ricco strumento musicale. Suono, movimento,
spazio e tempo disegneranno dunque la scena di un gioco globale, un gioco creativo e
ricreativo che inseguirà la teatralità della musica. Il ritmo, principale protagonista, sarà
rappresentato, reso visibile, capace di dar forma a quadri astratti o di raccontare storie.
Quella del corpo sarà dunque un’esperienza musicale completa ed entusiasmante per
una musica non soltanto da ascoltare ma anche da guardare.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musica e corpo, percussioni e anima
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: Giochi in un Morvillo senza frontiere

Dettagli modulo

18/05/2021 09:51:27 Pagina 19/27



Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Titolo modulo Giochi in un Morvillo senza frontiere

Descrizione
modulo

Nella formazione dei giovani il gioco sportivo assume un ruolo fondamentale poiché
stimola gli introversi a esporsi e allo stesso tempo, imponendo il rispetto delle regole,
attenua la tendenza dei più forti a imporsi spingendo loro ad agire per il bene della
squadra. La necessità di coordinare gli sforzi per un fine comune è utile anche per
migliorare le capacità di ascolto e di concentrazione e mitigare la libertà sfrenata alla
quale i ragazzi tendono naturalmente. Il gioco a squadre, inoltre, riesce a far identificare
l’individuo nel gruppo e viceversa con conseguente arricchimento in termini di abilità e
competenze (competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare). Il
laboratorio si propone, dunque, di favorire la crescita personale per mezzo di giochi motori
di squadra, lavorando contestualmente sullo sviluppo dell’empatia e dell’integrazione per
un’educazione orientata alla cooperazione che va oltre la finalità sportiva. I giochi
saranno organizzati in: circuiti e percorsi; giochi dell’atletica; staffette (con assenza di
contatto); giochi di abilità, coordinazione, equilibrio, organizzazione spazio-temporale,
forza e resistenza. Nello specifico i partecipanti, dovranno: conoscere, accettare e
condividere le regole dei giochi; contribuire a migliorare il rendimento dei compagni
evitando forme di protagonismo; essere abili a condurre una gara senza essere mai
dominanti; avere sempre un linguaggio appropriato e non entrare in conflitto in nessun
modo con le diverse figure (pari e/0 esperti); seguire il codice di comportamento stabilito.
Le attività sportive si potranno svolgere, sulla base delle condizioni meteorologiche, sia al
chiuso (palestra), sia all’aperto preferendo tendenzialmente quest’ultima modalità.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giochi in un Morvillo senza frontiere
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: Dipingi un sorriso: corso di face painting

Dettagli modulo
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Titolo modulo Dipingi un sorriso: corso di face painting

Descrizione
modulo

Il face painting è, nelle attività di animazione, uno dei momenti più amati da tutti i bambini
e spesso anche dagli adulti, perché essere dipinti e stravolgere la propria immagine risulta
essere un’esperienza affascinante che incuriosisce e incanta.
In un indirizzo scolastico come quello Socio-Sanitario, bisogna tener conto
dell’importanza della salute psicofisica dei bambini , quindi sia dell’estetica sia
dell’utilizzo di prodotti professionali, certificati e anallergici. Il face painting è un trucco
elaborato, può trattarsi di mascherine, coroncine, supereroi e tanto altro che solitamente
copre un’area più vasta intorno agli occhi o colora l’intero viso. E’ particolarmente
indicato nelle feste con tanti bambini e negli eventi promozionali, ma anche nei reparti di
pediatria e medicina in cui i bambini possono dimenticare le loro sofferenze per un
pomeriggio lasciandosi guidare dalla fantasia. La proposta didattica, che sarà svolta nel
rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire, attraverso l’utilizzo di pratiche
professionali del Facepainter, il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione
dello stress e dell’ansia, favorendo la percezione dell’altro. Le tecniche del face painting,
infine, possono rivelarsi utili nella didattica con un’azione che stimola la fantasia e la
creatività.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dipingi un sorriso: corso di face painting
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: SAS: Street Art at School

Dettagli modulo

Titolo modulo SAS: Street Art at School
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo si pone come obiettivo la scoperta dell’affascinante e controverso mondo
dell’arte di strada, individuando il contesto storico dal quale scaturì questo fenomeno
artistico e comunicativo, e distinguendo le diverse tecniche utilizzate dagli artisti. Sarà
possibile riconoscere dunque la differenza tra atto vandalico e Street Art, tra vandalo e
writer, partendo dalle vite, dalle opere e dalle tecniche degli ispiratori dell’arte di strada
Basquiat, Banksy, Haring, Obey, Ben Eine, Blu e altri writers italiani. Il principale obiettivo
formativo del modulo è consentire ai partecipanti, attraverso la conoscenza e la
riflessione, di acquisire una visione critica e analitica del fenomeno artistico, promuovendo
la conoscenza del patrimonio culturale e favorendo la cittadinanza attiva dell’individuo. Lo
scopo del laboratorio sarà quello di 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, focalizzandosi sui benefici del lavorare in gruppo.
Oltre a prendere coscienza di questo modo di operare e del confine tra legalità e illegalità,
sarà possibile comprendere il vasto mondo della Street Art operando nel contesto
scolastico. Un percorso progettato per consentire ai ragazzi interessati un approccio alla
Street Art, vista come forma d’arte moderna e contemporanea. In questo modo gli alunni
potranno comprendere gli effetti visivi ed emozionali del fenomeno artistico, il legame tra
immagine e scrittura, tra segno e colore, tra messaggio e contesto urbano.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SAS: Street Art at School
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: Balla e pizzica al Morvillo

Dettagli modulo

Titolo modulo Balla e pizzica al Morvillo
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Le danze popolari custodiscono un'origine antichissima che nasce diversi secoli fa nelle
piazze e in luoghi come le masserie, in occasione di lieti eventi da festeggiare e feste
patronali: in contesti simili permettevano all'intera popolazione di condividere un momento
di gioia, di ritrovarsi e divertirsi, conservando le tradizioni. Il modulo intende valorizzare la
tradizione del; Sud Italia (pizzica pizzica, tarantella, tammurriata, u’scozie, quadriglia);
danze balcaniche (Grecia, Albania, Bulgaria, Serbia, Romania, Turchia); Balfok francese
(bourrée, chapelloise, circolo circasso, an dro’, scottish). Un incontro con le radici in un
connubio tra corpo danzante e il potere liberatorio del ballo. La danza, oltre ad essere
l’occasione di entrare in contatto con una tradizione ricca di espressività, offre un
importante momento di incontro e scambio. I partecipanti, attraverso il divertimento e la
gestualità propri della danza, potranno vivere e arricchire la propria capacità di
socializzare. Le danze popolari sono attività nate per unire i gruppi, e come tali sviluppano
naturalmente il senso di comunità, inclusione, integrazione e riconoscimento delle
diversità e delle diverse abilità, riducendo al minimo le manifestazioni egocentriche e
l'esclusione, favorendo inoltre lo sviluppo della coordinazione e aiutano il rafforzamento
delle lateralità. Ballare richiede non solo ascolto, ma coordinazione motoria sul tempo,
favorendo lo sviluppo dell'attenzione e della concentrazione, oltre che del senso ritmico. Si
darà inoltre risalto alla danza popolare tipica del nostro territorio: la Pizzica salentina, il cui
nome richiama nel nome il ‘pizzico’ del ragno detto ‘taranta’. Un viaggio nell’anima
salentina a suon di tamburo alla scoperta di una identità personale e collettiva.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 17 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Balla e pizzica al Morvillo
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 17 1.769,70 €

TOTALE 4.769,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo: Fly me to the moon

Dettagli modulo

Titolo modulo Fly me to the moon
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il Body Flying, o Movimento in sospensione, è un metodo funzionale che nasce dall'idea di
mettere insieme diverse tipologie di allenamento come lo Yoga, Pilates, Danza, Fitness.
Attività simili hanno il vantaggio di muovere il corpo a 360°, sfidando la forza di gravità,
fluttuando nell'aria come se si stesse volando in totale sicurezza. Per permettere ciò viene
utilizzato uno strumento innovativo, una speciale amaca composta da una fascia centrale
e da tre impugnature per lato, collocata al soffitto in totale sicurezza, essa permette di
sostenere il movimento senza ridurne la libertà. Il metodo si rivolge a chi desidera
migliorare la forza e la flessibilità, l'equilibrio e la stabilità, la coordinazione e la postura,
l'agilità. Si propone quindi di far sperimentare lo yoga in maniera diversa agli studenti,
sperimentando posizioni nuove e lontane dalla quotidianità. Le transizioni tra gli asana
vengono svolte seguendo il ritmo del respiro, cullati dall’amaca e dal movimento del
diaframma. Si assaporano momenti in cui lasciarsi andare affidandosi al tessuto, talvolta
chiudendosi e avvolgendosi in esso come in un nido. Si possono ritrovare i benefici delle
inversioni senza lo sforzo delle pratiche più tradizionali e in particolare: allungamento e
decompressione della colonna vertebrale, reset mentale, miglioramento della circolazione
linfatica, concentrazione, rilassamento. L’elasticità del tessuto permette di approfondire
l’allungamento muscolare e articolare. Tale modulo consentirà di aumentare il controllo
del proprio corpo e della propria mente migliorandone l’equilibrio, affinché si possa avere
sempre maggiore consapevolezza della propria fisicità e, allo stesso tempo, divertirsi.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fly me to the moon
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: Fashion Make&Nail Art

Dettagli modulo

Titolo modulo Fashion Make&Nail Art
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Descrizione
modulo

Il modulo propone una metodologia didattica orientata all’applicazione pratica del sapere
e delle competenze, con attività laboratoriali immersive. Lo scopo è guidare gli studenti
nell’apprendimento della professione, dall’idea alla realizzazione in un ambiente di
apprendimento laboratoriale, immaginato come un ambiente libero e creativo, nel quale la
didattica verrà svolta con serietà, fermezza, trasparenza. Ogni studente, pertanto, sarà
libero di esprimere la propria creatività, governarla e canalizzarla attraverso la tecnica (nel
totale rispetto delle norme anti-Covid). Nel modulo saranno approfondite le attività del
Make-up Artist e Nail Artist. In particolare per il Make-up, i partecipanti interpreteranno in
maniera creativa il concept e il mood di uno stile attraverso il trucco del volto, attraverso
una formazione e un’esperienza complete che spaziano dalla comprensione delle
dinamiche proprie del sistema moda, allo studio delle diverse tecniche e stili di trucco (in
particolare quello Fashion). Per quello che riguarda il Nail Artist, invece, che sviluppa una
formazione tale da poter affrontare con diverse tecniche di decorazione delle unghie, gli
studenti potranno trasformarsi in veri e propri artisti delle unghie, realizzando delle piccole
opere d’arte. Il percorso permetterà inoltre di far prendere consapevolezza agli studenti
dell’importanza del dedicare del tempo a sé stessi, ricordando che la cura del corpo è
strettamente legata a quella della mente e dell’anima . La bellezza passa per la salute e il
benessere deve essere tutelato, certamente da un punto di vista estetico, ma anche fisico
e psicologico.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BRRF010008

Numero destinatari 15 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fashion Make&Nail Art
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 €
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Identità e alterità: conosciamo il territorio, scopriamo il
mondo

€ 13.684,53

Alterità e identità: scopriamo il mondo per conoscere
noi stessi

€ 70.920,99

TOTALE PROGETTO € 84.605,52

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1050396)

Importo totale richiesto € 84.605,52

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 18/05/2021 09:51:27

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

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Scolpire il tessuto: la tecnica del
Moulage

€ 4.561,51

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Tatto, Cuore, Mente

€ 4.561,51
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Scuola ISTITUTO PROFESSIONALE
MORVILLO-FALCONE (BRRF010008)

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni: Accessories Design: Tarantismo e
identità territoriale

€ 4.561,51

Totale Progetto "Identità e alterità: conosciamo il
territorio, scopriamo il mondo"

€ 13.684,53

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza alfabetica funzionale: La fiaba della
Taranta

€ 4.769,70

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Let’s sing together! € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Je suis un peu français € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Cuéntame de ti € 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di cittadinanza: Un giardino per
Melissa

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Morvillo’s Gospel Choir

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Il teatro dal Salento al mondo

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Facce da Clown: sorrisi e cura

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Musica e corpo, percussioni e
anima

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Giochi in un Morvillo senza
frontiere

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Dipingi un sorriso: corso di face
painting

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: SAS: Street Art at School

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Balla e pizzica al Morvillo

€ 4.769,70

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Fly me to the moon

€ 4.561,51

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale: Fashion Make&Nail Art

€ 4.561,51

Totale Progetto "Alterità e identità: scopriamo il
mondo per conoscere noi stessi"

€ 70.920,99

TOTALE CANDIDATURA € 84.605,52 € 100.000,00
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