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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1052932 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

Rimettiamoci in .... moto € 5.082,00

Educazione motoria; sport;
gioco didattico

Salviamo il salvabile € 5.082,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Alziamo il Sipario. Il "Bobbio" in scena. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

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

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di scrittura teatrale con realizzazione di uno spettacolo
finale.

€ 5.082,00

Competenza
multilinguistica

Laboratorio di scrittura teatrale e sport con realizzazione di uno
spettacolo finale.

€ 5.082,00

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

Ritratti e Argomenti € 5.082,00

Competenza
imprenditoriale

A scuola c’è più gusto - biennio 1 € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

A scuola c’è più gusto - biennio 2 € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

C’è più gusto in Cucina € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

C’è più gusto in Cucina 2 € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

In Pasticceria c’è più gusto € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

In Pasticceria c’è più gusto 2 € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

In Sala c’è più gusto € 6.482,00

Competenza
imprenditoriale

In Sala c’è più gusto 2 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 67.102,00
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

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: Skills in summer at 'Bobbio'

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 NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Rimettiamoci in .... moto € 5.082,00

Salviamo il salvabile € 5.082,00

Alziamo il Sipario. Il "Bobbio" in scena. € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Rimettiamoci in .... moto

Dettagli modulo

Titolo modulo Rimettiamoci in .... moto

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIS03300V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rimettiamoci in .... moto
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 NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

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: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Salviamo il salvabile

Dettagli modulo

Titolo modulo Salviamo il salvabile

Descrizione
modulo

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente
naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni
e a regolarsi di conseguenza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIS03300V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Salviamo il salvabile
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
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Titolo: Alziamo il Sipario. Il "Bobbio" in scena.

Dettagli modulo

Titolo modulo Alziamo il Sipario. Il "Bobbio" in scena.

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 scrivere un
copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIS03300V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alziamo il Sipario. Il "Bobbio" in scena.
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 NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

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: Skills for life at 'Bobbio'

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 NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Laboratorio di scrittura teatrale con realizzazione di uno spettacolo finale. € 5.082,00

Laboratorio di scrittura teatrale e sport con realizzazione di uno spettacolo finale. € 5.082,00

Ritratti e Argomenti € 5.082,00

A scuola c’è più gusto - biennio 1 € 6.482,00

A scuola c’è più gusto - biennio 2 € 6.482,00

C’è più gusto in Cucina € 6.482,00

C’è più gusto in Cucina 2 € 6.482,00

In Pasticceria c’è più gusto € 6.482,00

In Pasticceria c’è più gusto 2 € 6.482,00

In Sala c’è più gusto € 6.482,00

In Sala c’è più gusto 2 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 67.102,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo: Laboratorio di scrittura teatrale con realizzazione di uno spettacolo finale.

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura teatrale con realizzazione di uno spettacolo finale.

Descrizione
modulo

L'obiettivo del Laboratorio è di sviluppare le competenze linguistiche, narrative ed
espressive degli studenti.
Il gruppo degli allievi si impegna, con la supervisione di un esperto e di un tutor, nella
realizzazione di un copione teatrale che verrà messo in scena al termine del percorso.
Dopo una fase di prescrittura in cui ognuno lavora su un tema/personaggio e ognuno ci si
focalizza su un tema, si passa -nella fase successiva del lavoro- alla creazione di uno
storyboard unico e condiviso da tutti i partecipanti.
Nello step successivo del lavoro il gruppo si concentra sulla scrittura ed in particolare sul
setting, nel focalizzare i personaggi e nell'attribuire emozioni e sentimenti a ciascun
carattere.
Nella fase di revisione del lavoro - condivisa con tutor e esperto - si analizza e si lavora
sulla coerenza interna della storia, sulle unità di tempo aristoteliche di spazio, tempo e
azione e sulla psicologia dei personaggi.
Nell'ultima fase si mette in scena il copione, lavorando su dizione, postura, presenza
scenica, coreografia minimale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Tipo Modulo Competenza multilinguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura teatrale con realizzazione di uno
spettacolo finale.

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: Laboratorio di scrittura teatrale e sport con realizzazione di uno spettacolo finale.

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di scrittura teatrale e sport con realizzazione di uno spettacolo finale.

Descrizione
modulo

L'obiettivo del Laboratorio è di sviluppare le competenze linguistiche, narrative ed
espressive degli studenti. Prevede altresì l'interazione tra linguaggi interdisciplinari
finalizzati al controllodei sensi e della gestualità.
Il gruppo degli allievi si impegna, con la supervisione di un esperto e di un tutor, nella
realizzazione di un copione teatrale che verrà messo in scena al termine del percorso.
Dopo una fase di prescrittura in cui ognuno lavora su un tema/personaggio e ognuno ci si
focalizza su un tema, si passa -nella fase successiva del lavoro- alla creazione di uno
storyboard unico e condiviso da tutti i partecipanti.
Nello step successivo del lavoro il gruppo si concentra sulla scrittura ed in particolare sul
setting, nel focalizzare i personaggi e nell'attribuire emozioni e sentimenti a ciascun
carattere.
Nella fase di revisione del lavoro - condivisa con tutor e esperto - si analizza e si lavora
sulla coerenza interna della storia, sulle unità di tempo aristoteliche di spazio, tempo e
azione e sulla psicologia dei personaggi.
Nell'ultima fase si mette in scena il copione, lavorando su dizione, postura, presenza
scenica, coreografia minimale.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza multilinguistica
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di scrittura teatrale e sport con realizzazione di
uno spettacolo finale.

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: Ritratti e Argomenti

Dettagli modulo

Titolo modulo Ritratti e Argomenti

Descrizione
modulo

Il proposito del progetto è affrontare argomenti in modo accattivante, in tempi e modalità
non approcciabili in classe , che coinvolgano gli studenti affinché sviluppino le loro abilità e
acquisiscano nuove competenze disciplinari e interdisciplinari.
Si vogliono coinvolgere quegli studenti che manifestano interessi non settoriali, che se
non adeguatamente seguiti e stimolati da una didattica creativa e ricca rischiano di sentirsi
messi da parte.
I ragazzi formati avvieranno successivamente una attività di educazione tra pari, in
recupero, sostegno e tutor agli studenti delle proprie classi. Metodologia: attraverso la
figura di uno scienziato della fisica moderna, attorno ad esso si costruirà un percorso inter
e multi disciplinare che coinvolgeranno le discipline di matematica/fisica, letteratura,
filosofia/storia, le scienze sociali. Verranno proposte metodologie e approcci alternativi,
tagli che chiamino in causa i crocevia tra le varie discipline, attraverso la visione di opere
cinematografiche, video documentari, ascolto mirato di brani musicali, attraverso le letture
di formazione di queste figure della scienza.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIS03300V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ritratti e Argomenti
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: A scuola c’è più gusto - biennio 1

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola c’è più gusto - biennio 1

Descrizione
modulo

Percorso laboratoriale progettato come recupero ed integrazione per il biennio, allo scopo
di rafforzare le competenze professionali necessarie ad affrontare con successo il triennio
di specializzazione. Il programma prevede il consolidamento delle tecniche di lavorazione,
delle conoscenze di base delle materie prime, delle attrezzature, nonché delle norme
igienico-sanitarie e infortunistiche di riferimento per il settore alberghiero. Una sezione del
modulo sarà dedicata alla comunicazione con l’intento di consolidare la capacità degli
alunni di esprimersi nel proprio ambiente di lavoro anche in una seconda lingua.
Oltre ciò, con particolare riferimento agli studenti che si apprestano a frequentare il
secondo anno, si intendono fornire strumenti utili ad orientarsi correttamente nella scelta
dell’indirizzo, simulando l’ambiente di lavoro della cucina, della pasticceria e della sala.
Tramite esercitazioni pratiche di produzione, servizio, degustazione si intende portare gli
alunni a riconoscere e superare i propri limiti e a favorire un loro approccio più entusiasta
e professionale alla materia, coltivando al contempo aspetti caratteriali propri del settore,
quali puntualità, affidabilità e autodisciplina.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola NORBERTO BOBBIO
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Scheda dei costi del modulo: A scuola c’è più gusto - biennio 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: A scuola c’è più gusto - biennio 2

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola c’è più gusto - biennio 2

Descrizione
modulo

Percorso laboratoriale progettato come recupero ed integrazione per il biennio, allo scopo
di rafforzare le competenze professionali necessarie ad affrontare con successo il triennio
di specializzazione. Il programma prevede il consolidamento delle tecniche di lavorazione,
delle conoscenze di base delle materie prime, delle attrezzature, nonché delle norme
igienico-sanitarie e infortunistiche di riferimento per il settore alberghiero. Una sezione del
modulo sarà dedicata alla comunicazione con l’intento di consolidare la capacità degli
alunni di esprimersi nel proprio ambiente di lavoro anche in una seconda lingua.
Oltre ciò, con particolare riferimento agli studenti che si apprestano a frequentare il
secondo anno, si intendono fornire strumenti utili ad orientarsi correttamente nella scelta
dell’indirizzo, simulando l’ambiente di lavoro della cucina, della pasticceria e della sala.
Tramite esercitazioni pratiche di produzione, servizio, degustazione si intende portare gli
alunni a riconoscere e superare i propri limiti e a favorire un loro approccio più entusiasta
e professionale alla materia, coltivando al contempo aspetti caratteriali propri del settore,
quali puntualità, affidabilità e autodisciplina.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola c’è più gusto - biennio 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
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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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: C’è più gusto in Cucina

Dettagli modulo

Titolo modulo C’è più gusto in Cucina

Descrizione
modulo

Percorso di laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo enogastronomico, sia sotto quello della comunicazione linguistica) e per il
miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della professionalizzazione
raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavorazione già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede la sperimentazione di metodologie di lavoro non tradizionali, un uso
maggiormente consapevole delle attrezzature, il rafforzamento delle conoscenze delle
materie prime, delle tecniche e dell’etica proprie del settore alberghiero.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni produttive,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore dell’enogastronomia.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOIS03300V

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C’è più gusto in Cucina
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: C’è più gusto in Cucina 2

Dettagli modulo

Titolo modulo C’è più gusto in Cucina 2

Descrizione
modulo

Percorso di laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo enogastronomico, sia sotto quello della comunicazione linguistica) e per il
miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della professionalizzazione
raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavorazione già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede la sperimentazione di metodologie di lavoro non tradizionali, un uso
maggiormente consapevole delle attrezzature, il rafforzamento delle conoscenze delle
materie prime, delle tecniche e dell’etica proprie del settore alberghiero.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni produttive,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore dell’enogastronomia.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C’è più gusto in Cucina 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: In Pasticceria c’è più gusto

Dettagli modulo

Titolo modulo In Pasticceria c’è più gusto

Descrizione
modulo

Percorso laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo della produzione dolciaria, sia sotto quello della comunicazione linguistica) e
per il miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della professionalizzazione
raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavorazione già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede la sperimentazione di metodologie di lavoro non tradizionali, un uso
maggiormente consapevole delle attrezzature, il rafforzamento delle conoscenze delle
materie prime, delle tecniche e dell’etica proprie del settore dell’Arte Bianca.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni produttive,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore della pasticceria.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In Pasticceria c’è più gusto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: In Pasticceria c’è più gusto 2

Dettagli modulo

Titolo modulo In Pasticceria c’è più gusto 2

Descrizione
modulo

Percorso laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo della produzione dolciaria, sia sotto quello della comunicazione linguistica) e
per il miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della professionalizzazione
raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavorazione già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede la sperimentazione di metodologie di lavoro non tradizionali, un uso
maggiormente consapevole delle attrezzature, il rafforzamento delle conoscenze delle
materie prime, delle tecniche e dell’etica proprie del settore dell’Arte Bianca.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni produttive,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore della pasticceria.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In Pasticceria c’è più gusto 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: In Sala c’è più gusto

Dettagli modulo

Titolo modulo In Sala c’è più gusto

Descrizione
modulo

Percorso di laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo specifico della materia “Sala&Vendita, sia sotto quello della comunicazione
linguistica) e per il miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della
professionalizzazione raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavoro già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede l’acquisizione di metodologie e tecniche di degustazione e
miscelazione delle bevande (analcoliche, salutistiche e, per i maggiorenni,
moderatamente alcoliche), il rafforzamento delle conoscenze delle materie prime, delle
tecniche e dell’etica proprie del settore beverage.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni di lavoro,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore sala e vendita.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In Sala c’è più gusto
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo: In Sala c’è più gusto 2

Dettagli modulo

Titolo modulo In Sala c’è più gusto 2

Descrizione
modulo

Percorso di laboratoriale strutturato per il consolidamento delle competenze acquisite (sia
sotto il profilo specifico della materia “Sala&Vendita, sia sotto quello della comunicazione
linguistica) e per il miglioramento delle stesse, in un’ottica di superamento della
professionalizzazione raggiunta e degli obiettivi ad essa legati.
Gli alunni coinvolti nel progetto saranno portati a riesaminare le tecniche di lavoro già
conosciute, a ristrutturare il loro approccio alle problematiche proprie del settore, a trovare
nuovi e più efficienti percorsi comunicativi anche tramite l’utilizzo di strumenti linguistici
immersi quali la metodologia clil e il role play.
Il modulo prevede l’acquisizione di metodologie e tecniche di degustazione e
miscelazione delle bevande (analcoliche, salutistiche e, per i maggiorenni,
moderatamente alcoliche), il rafforzamento delle conoscenze delle materie prime, delle
tecniche e dell’etica proprie del settore beverage.
Le attività di laboratorio saranno in parte simulazioni e in parte vere sessioni di lavoro,
svolte nell’ambito del Ristorate Didattico d’Istituto (sia presso la sede della scuola, sia
come servizio di catering-banqueting) per permettere ai ragazzi di confrontarsi con
problematiche reali. Le tempistiche, la progettazione degli eventi, la gestione della
documentazione necessaria, saranno condivise con i docenti esperti al fine di far maturare
ai discenti una più profonda e diretta consapevolezza delle competenze necessarie ad
operare nel settore sala e vendita.

Data inizio prevista 01/06/2021

Data fine prevista 31/08/2022

Tipo Modulo Competenza imprenditoriale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPC033016
TORH033013

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria secondo grado

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: In Sala c’è più gusto 2
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Skills in summer at 'Bobbio' € 15.246,00

Skills for life at 'Bobbio' € 67.102,00

TOTALE PROGETTO € 82.348,00

Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità (Piano
1052932)

Importo totale richiesto € 82.348,00

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 21/05/2021 11:40:34

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: 
Rimettiamoci in .... moto

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Salviamo il
salvabile

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi
per il successo
scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Alziamo il Sipario. Il
"Bobbio" in scena.

€ 5.082,00
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Scuola NORBERTO BOBBIO
(TOIS03300V)

Totale Progetto "Skills in summer at 'Bobbio'" € 15.246,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di scrittura
teatrale con realizzazione di uno spettacolo finale.

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza multilinguistica: Laboratorio di scrittura
teatrale e sport con realizzazione di uno spettacolo
finale.

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM): Ritratti e Argomenti

€ 5.082,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: A scuola c’è più gusto -
biennio 1

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: A scuola c’è più gusto -
biennio 2

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: C’è più gusto in Cucina € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: C’è più gusto in Cucina 2 € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: In Pasticceria c’è più
gusto

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: In Pasticceria c’è più
gusto 2

€ 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: In Sala c’è più gusto € 6.482,00

10.2.2A -
Competenze di base

Competenza imprenditoriale: In Sala c’è più gusto 2 € 6.482,00

Totale Progetto "Skills for life at 'Bobbio'" € 67.102,00

TOTALE CANDIDATURA € 82.348,00 € 100.000,00
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