
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.itpec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA _sec.di primo grado_CL. 1 

Denominazione progetto 
Progetto ippoterapia 

Priorità cui si riferisce 
Individuare strumenti  
di valutazione delle competenze chiave. 
 

Traguardo di risultato 

Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave per la  
Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza  
per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Obiettivo di processo 

Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la  
curiosità e favoriscano l'apprendimento cooperativo 
 
Superare il gruppo classe, progettare attività per  
gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) 

Obiettivi 

 Potenziare lo sviluppo globale del bambino, sia sul piano emotivo 
che interpersonale. 

 Sviluppare l’attenzione e l’autonomia. 

 Potenziare l’autostima. 

 Sviluppare l’interazione serena con gli animali. 

 Stimolare lo sviluppo della comunicazione non-verbale. 

 Favorire l’espressione delle proprie emozioni. 

 Sviluppare l’attitudine alla cura dell’altro da sé. 

 Raggiungere un maggior controllo del proprio comportamento. 

Situazione su cui interviene 
ALUNNO DISABILE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Attività previste e periodo 

Le attività saranno condotte da un’istruttrice del centro ippoterapico 

“Agriturismo Cascina S. Agnese” di Palazzago (Bg), che lavorerà 

individualmente con l’alunno e un cavallo a lui assegnato. 

Incontri a cadenza settimanale nel corso del secondo quadrimestre 
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per un totale di 15 lezioni. 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto è gratuito sia per la scuola che per la famiglia perché 

sovvenzionato dalla Croce rossa. 

Risorse umane (ore)/area 

Istruttore abilitato 

Insegnante di sostegno 

Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 

Osservazioni dell’insegnante presente 

Osservazioni dell’istruttore 

Stati di avanzamento 
Confronti periodici al termine di ogni incontro tra docente e istruttore 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
 

 

 

 

Data    10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                  Adriano Di Nitto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA _sec. di primo grado_CL. 1 

Denominazione progetto 
Progetto laboratorio pedagogico 

Priorità cui si riferisce 
Individuare strumenti  
di valutazione delle competenze chiave. 
 

Traguardo di risultato 

Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave per la  
Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Obiettivo di processo 
Sviluppo delle abilità manuali, ampliamento delle competenze comunicative 
e  miglioramento dell’autonomia 

Altre priorità (eventuale) 

Obiettivi 

 Potenziare lo sviluppo globale del bambino, sia sul piano emotivo 
che interpersonale. 

 Sviluppare l’attenzione e l’autonomia. 

 Potenziare l’autostima. 

 Stimolare lo sviluppo della comunicazione non-verbale. 

 Favorire l’espressione delle proprie emozioni. 

 Sviluppare l’attitudine alla cura dell’altro da sé. 

 Raggiungere un maggior controllo del proprio comportamento. 

Situazione su cui interviene 
ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Attività previste e periodo 

Le attività saranno condotte dagli insegnanti di sostegno della scuola che 

lavoreranno individualmente con l’alunno/i. 

Attività previste dalle programmazioni dei singoli Consigli di classe 

Risorse finanziarie necessarie 
PDS 

Risorse umane (ore)/area 
Tutti gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di primo grado 
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Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 
Osservazioni dell’insegnante presente 

Stati di avanzamento 
Confronti periodici al termine di ogni quadrimestre 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
 

 

 

 

Data    10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                  Adriano Di Nitto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA _sec.di primo grado_CL._______1____SEZ.___________ 

Denominazione progetto 
 Progetto nuoto 

Priorità cui si riferisce 
Individuare strumenti  
di valutazione delle competenze chiave. 
 

Traguardo di risultato 

Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave per la  
Scuola Secondaria di Primo grado 
 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza  
per la Scuola Secondaria di primo grado. 

Obiettivo di processo 

Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la  
curiosità e favoriscano l'apprendimento cooperativo 
 
Superare il gruppo classe, progettare attività per  
gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper partecipare alle diverse attività rispettando semplici 

indicazioni e regole. 

 Favorire l’acquisizione di maggiore autonomia in acqua. 

 Gestire autonomamente il proprio materiale nello spogliatoio 

(indumenti, occorrente per lavarsi, necessario per l’entrata in 

vasca). 

 Rafforzare la conoscenza del sé corporeo. 

 Potenziare l’autostima. 

 Prendere consapevolezza delle proprie potenzialità. 

 Ampliare il proprio campo conoscitivo ed esperienziale. 

Situazione su cui interviene 
ALUNNO DISABILE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Attività previste e periodo 

Nuoto  - Annuale  

L’ insegnante di sostegno accompagnerà il bambino per tutti gli 

incontri del percorso di acquaticità, assistendolo in modo 

particolare durante le fasi di preparazione che precedono l’entrata 

in vasca e l’uscita dalla stessa. Durante la lezione l’insegnante si 

siederà a bordo vasca per visionare l’andamento del percorso. 

L’Istruttore esperto e abilitato in servizio presso la struttura 

natatoria si occuperà personalmente delle lezioni frontali in vasca 

con l’alunno. 

Risorse finanziarie necessarie 
PDS 

Risorse umane (ore)/area 

Istruttore di nuoto abilitato 

Insegnante di sostegno 

Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 

Osservazioni dell’insegnante presente 

Osservazioni dell’istruttore 

Stati di avanzamento 
Confronti periodici al termine di ogni incontro tra docente e istruttore 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
L’istruttore e l’insegnante di sostegno potrebbero essere la stessa persona 

nel caso in cui l’alunno venisse preso in carico dal Prof. Di Nitto 

 

 

 

Data    10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

  Adriano Di Nitto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

SCUOLA SECONDARIA di primo grado “Piera Gelpi”  cl.: 3^ sez. A, B, C, D. 

Denominazione progetto PROGETTO LIFE SKILLS TRAINING 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza 

Obiettivo di processo 

Percorso di prevenzione all’uso e all’abuso di sostanze, volto al miglioramento 

delle competenze utili all’autocontrollo e al rinforzo delle abilità necessarie per 

affrontare le sfide tipiche della vita di un adolescente 

Altre priorità (eventuale) ---------------- 

Situazione su cui interviene Classi terze della scuola media. 

Attività previste e periodo 

Terzo livello del percorso triennale che prevede lo sviluppo di unità sulla buona 
conoscenza di sé; sul senso critico; sulle capacità di comunicare, di prendere 
decisioni e di resistere alla pressione del gruppo e dei messaggi pubblicitari; sulla 
capacità di risolvere i conflitti e di riconoscere e gestire le emozioni. 

Risorse finanziarie necessarie 

 
È previsto il costo di un euro per la guida dello studente da distribuire ad ogni 
alunno (85 euro) 
 

Risorse umane (ore)/area Docenti di classe 

Altre risorse necessarie                                        …………………………………… 

Indicatori utilizzati 
Partecipazione per i docenti al corso (terzo livello) organizzato dall’Ored 
(osservatorio regionale sulle dipendenze); documentazione; progettazione con gli 
insegnanti coinvolti; griglie di osservazione. 

Stati di avanzamento --------------------------- 

Valori/situazione attesi 

- Prevenire comportamenti a rischio e favorire il benessere psico-fisico 
- Sviluppare la coscienza della necessità di norme per regolare la vita 

sociale 
- Promuovere comportamenti corretti da tenere a scuola e nella società 

Note ---------------------------- 

 

Data   13 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                         Luisa Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2016/2017 

SCUOLA Secondaria di primo grado CL. 2a SEZ. A, B, C, D 

Denominazione progetto EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA’ 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Obiettivo di processo Progettare percorsi interdisciplinari 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Favorire l’acquisizione di competenze sociali e civiche legate alla capacità di 

orientarsi e di agire efficacemente all’interno di contesti didattici di 

apprendimento 

Attività previste e periodo 

Periodo febbraio/marzo 2017 

Incontri iniziali con i docenti (1 incontro di 1 ora) 

Incontri iniziali con i genitori (1 incontro di 1 ora) 

Incontri con le classi (4 incontri di 2 ore per classe) 

Incontri finali con i docenti (1 incontro di 1 ora) 

Incontri finali con i genitori (1 incontro di 1 ora) 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)/area 
Esperto esterno psicologo 

Docenti di Lettere e Scienze 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero classi coinvolte. 

Rispetto di modalità e tempi di avanzamento del percorso. 

Documentazione e/o prodotto finale.  

Stati di avanzamento 

⊠ Fase di progettazione 

□Fase iniziale 

□Fase finale 

Valori/situazione attesi 

L’alunno: 

riconosce la valenza fondamentale della sessualità nello sviluppo dell’identità 

personale. È consapevole dell’interazione delle dimensioni corporea, affettiva 

e sociale nelle dinamiche relazionali. 

Note 
Si richiederà alla fine una valutazione degli obiettivi raggiunti e delle 
competenze acquisite dagli alunni. 

Data   13 maggio 2016     Le Referenti del Progetto 

Alessi Mariella            Leggeri Luisa   
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2016/2017 

SCUOLA Secondaria di primo grado CL. 3^ SEZ. A, B, C, D 

Denominazione progetto EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA’ 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Obiettivo di processo Progettare percorsi interdisciplinari 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Favorire l’acquisizione di competenze sociali e civiche legate alla capacità di 

orientarsi e di agire efficacemente all’interno di contesti didattici di 

apprendimento 

Attività previste e periodo 

Periodo febbraio/marzo 2017 

Incontri iniziali con i docenti (1 incontro di 1 ora) 

Incontri iniziali con i genitori (1 incontro di 1 ora) 

Incontri con le classi (4 incontri di 2 ore per classe) 

Incontri finali con i docenti (1 incontro di 1 ora) 

Incontri finali con i genitori (1 incontro di 1 ora) 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)/area 
Esperto esterno psicologo 

Docenti di Lettere e Scienze 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero classi coinvolte. 

Rispetto di modalità e tempi di avanzamento del percorso. 

Documentazione e/o prodotto finale.  

Stati di avanzamento 

⊠ Fase di progettazione 

□Fase iniziale 

□Fase finale 

Valori/situazione attesi 
L’alunno: 

ha acquisito comportamenti affettivi e sessuali consapevoli e responsabili nel 

rispetto di sé e degli altri, nel rispetto di culture diverse. 

Note 
Si richiederà alla fine una valutazione degli obiettivi raggiunti e delle 
competenze acquisite dagli alunni. 

Data   13 maggio 2016    Le Referenti del Progetto 

Alessi   Mariella       Leggeri   Luisa 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 SCUOLA 

Secondaria di I grado CL. Seconde SEZ. tutte  

Denominazione progetto  “EurHope”  

Priorità cui si riferisce  
Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave/ 

competenze di cittadinanza per la Scuola Secondaria  

Traguardo di risultato  
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave/ 

competenze di cittadinanza per la Scuola Secondaria  

Obiettivo di processo  Progettare percorsi interdisciplinari   

Altre priorità (eventuale)  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Situazione su cui interviene  
• Potenziamento dell’inclusione scolastica  

• Ampliamento dell’offerta formativa  

Attività previste e periodo  
Anno scolastico 2016-2017, II quadrimestre; n°1 uscita didattica e/o 

laboratorio, spettacolo teatrale, partecipazione a concorso  

Risorse finanziarie necessarie  
Euro 400 (costo ipotizzato per eventuale trasporto pullman) e/o esperto, 

materiale didattico II quadrimestre  

Risorse umane (ore)/area  Docente di religione, docenti dei Consigli di classe; enti locali  

Altre risorse necessarie  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

Indicatori utilizzati  
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

- Efficacia dei risultati  

Stati di avanzamento  
Incontri di progettazione, monitoraggio e verifica delle fasi del progetto 

con i soggetti coinvolti  

Valori/situazione attesi  

• Conoscenza del patrimonio culturale (artistico, storico, religioso, etc.) 
locale  

• Riflessione sulle convinzioni e sulla storia dei popoli per maturare il 

rispetto verso altre culture  

Note  
Il progetto si avvale anche della collaborazione di altri docenti 

dell’istituto come supporto in alcune fasi specifiche  

  Data 11 maggio 2016         Il Referente del Progetto  
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PROGETTO LABORATORIO CORALE A.S. 2016/17 

Scuola Secondaria di primo grado - tutte le classi 

Denominazione progetto Laboratorio corale 

Priorità cui si riferisce  Valorizzazione e potenziamento della voce 

Traguardo di risultato 
 Allestimento di un repertorio corale musicale di epoche e stili 

diversi 

Obiettivo di processo 
 Sviluppo dell’attenzione, della concentrazione e della 

consapevolezza nelle proprie potenzialità 

Altre priorità (eventuale) 
 

Situazione su cui interviene 
Gruppo eterogeneo composto da alunni di tutte le classi sulle quali è 

attivo un piano di lavoro incentrato sull’uso della voce 

Attività previste e periodo Dodici lezioni da effettuarsi durante l’intero anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie 
12 ore sul gruppo coro 

3 ore di programmazione 
Compenso orario applicato dall’Istituto per gli esperti esterni 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno 

Altre risorse necessarie Spazio all’interno della scuola da predisporre per la lettura 

Indicatori utilizzati 
 Numero partecipanti 

 Frequenza 

Stati di avanzamento 
 Le prime 6/7 lezioni di presentazione e di lettura del repertorio 

 Le ultime lezioni 5/6 di affinamento del repertorio. 

Valori/situazione attesi 
Repertorio della durata di 45/60 minuti allestito in riferimento a 

parametri quali dizione, intonazione, fraseggio e musicalità 

Note  

 

13 maggio 2016     Il Referente del Progetto 
                                                                                                                                                  Marco Cordini 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2016-2017 

SCUOLA Secondaria di primo grado “Piera Gelpi” - classi: 3^ sez. A, B, C, D. 

Denominazione progetto PROGETTO STORIA 

Priorità cui si riferisce 
Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Traguardo di risultato 
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Obiettivo di processo 

Progetto curricolare finalizzato allo sviluppo di un’etica della 

responsabilità che si realizza in scelte e azioni consapevoli 

 

Altre priorità (eventuale) ---------------- 

Situazione su cui interviene Classi terze della scuola media. 

Attività previste e periodo 

In corso d’anno verranno predisposte delle attività per  ricordare le 

seguenti giornate o tematiche: 

settembre-dicembre 2016: 

- 20 novembre: Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza - Unicef 

gennaio-giugno 2017  

- Giornata della Memoria 

- Giorno del Ricordo 

- Festa del Tricolore 

- XXV aprile 

- La Costituzione italiana  

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Si ipotizza che tali interventi siano gratuiti ad eccezione degli incontri sulla 

Costituzione italiana per i quali è previsto un costo orario di 50€ per un 

totale di 200 € 

 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Lettere 

Altre risorse necessarie 

- Gruppo Alpini di Mapello 

- Associazione ANPI 

- Esperti della Costituzione italiana, dell’associazione Unicef e 

dell’Isrec (Istituto bergamasco per la storia della Resistenza), 

eventuali altre associazioni o esperti. 
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Indicatori utilizzati Documentazione e/o prodotto finale 

Stati di avanzamento --------------------------- 

Valori/situazione attesi 

- Consolidare le conoscenze storiche 

- Rinforzare il legame tra passato e presente per non dimenticare e 

per progettare un futuro migliore 

- Attivare comportamenti consapevoli e responsabili nel rispetto 

dell’altro 

- Riflettere sulla necessità di assumere gradualmente nuove 

responsabilità a livello familiare, scolastico e sociale per diventare 

persone partecipi alla vita comunitaria 

- Diffondere la cultura dei valori civili e sociali e la consapevolezza 

che condizioni quali dignità, libertà, democrazia, solidarietà… non 

possono considerarsi acquisite per sempre, ma vanno perseguite, 

volute e protette. 

Note ---------------------------- 

 

 

Data    13 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

      Luisa   Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016 - 2017 

SCUOLA Secondaria di Mapello CL. Prime SEZ.Tutte 

Denominazione progetto Geostoria Locale 

Priorità cui si riferisce 
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale ed esperienze di 
conoscenza del territorio con esperti. 

Traguardo di risultato 

 I ragazzi dovranno arrivare a conoscere l’evoluzione storica 
territoriale e i documenti storici (testimonianze, carte e 
monumenti) del territorio in cui vivono e saper ritrovare 
connessioni con i macroeventi storici studiati 

 Prodotto: Presentazione dello studio svolto su Ambivere e 
Mapello, “guida turistica” 

Obiettivo di processo 

 Relazione visita presso Palazzo Pirelli; 

 Lettura di carte e immagini presentate nel corso delle attività 

 conoscenza delle caratteristiche e delle competenze territoriali di 
comuni e regioni;  

 conoscenza delle mappe storiche di Mapello  

 Maggio: Presentazione del lavoro svolto 

Altre priorità (eventuale) 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

Situazione su cui interviene 
Gruppi classe, gruppi di livello, gruppi di interesse, gruppi che necessitino 
di metodologia didattica specifica 

Attività previste e periodo 

 Settembre –  Ottobre: Visita presso il palazzoPirelli, sede della 
Regione a Milano; conoscenza delle caratteristiche e delle 
competenze territoriali di comuni e regioni;  

 Novembre –  Gennaio: conoscenza delle mappe storiche di 
Mapello attraverso la visita in Archivio di stato, sotto la guida 
degli esperti archivisti;  

 Febbraio –Aprile: Letture e visioni di immagini dei monumenti di 
Mapello e Ambivere; uscita con esperto per i comuni e 
riconoscimento di quanto studiato su carte e immagini;  

 Maggio: Presentazione del lavoro svolto 

 Visita presso l’archivio di stato, elaborazione di mappe 

 Conoscenza dei luoghi sul territorio in riferimento al periodo 
storico considerato (lettura di immagini) 

 Visita guidata sul territorio 

Risorse finanziarie necessarie 800 euro 
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Risorse umane (ore)/area 
Docenti della materia, esperto di storia locale, esperte dell’Archivio di 

Stato 

Altre risorse necessarie 
Insegnanti accompagnatori, trasporto per visita in Archivio di Stato e 

Palazzo Pirelli a Milano 

Indicatori utilizzati 
Capacita di riconoscere l’evoluzione del territorio, capacità di orientarsi, 

dare infomazioni su caratteristiche storiche dei monumenti del paese  

Stati di avanzamento Si vedano Attività e periodo 

Valori/situazione attesi Apprezzare il territorio d’origine, rinforzare il legame col presente 

Note  

 

 

Data 13 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

  Rossella Melotto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA _secondaria di 1 grado  CL.1-2-3   SEZ. A-B-C-D 

Denominazione progetto 
Avviamento alla pratica sportiva 

Costituzione del C.S.S. 

Priorità cui si riferisce 
Imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, 
consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardo di risultato 

- L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei 
punti di forza sia nei limiti. 

- Utilizza abilità motorie e sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

Obiettivo di processo 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva 
Il gioco, lo sport, le regole, e il fair-play 
salute, benessere, prevenzione, sicurezza 
 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola Secondaria per 
promuovere un corretto e sano stile di vita 

Attività previste e periodo 

Partecipazione ai campionati studenteschi di atletica nelle varie fasi 
(d’Istituto, distrettuale, provinciale) 
tornei d’Istituto dei principali giochi di squadra 
torneo provinciale di 1,2,3volley 
meeting di atletica leggera Almenno S.S. 
interventi di approfondimento pomeridiani 
Le attività verranno svolte durante l’intero anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie                                                        € 1000,00 

Risorse umane (ore)/area 20/30 ore 
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Altre risorse necessarie 
Attrezzature palestra 
materiale di facile consumo (medaglie, gadget), ambulanza, 
trasporto per trasferte nei siti di gara 

Indicatori utilizzati 
Favorire un armonico sviluppo motorio, favorire la sfera relazionale ed 
emotiva, 

Stati di avanzamento In itinere 

Valori/situazione attesi 
Praticare lo sport, anche in forma agonistica, ma nel rispetto degli altri e 
dello spirito sportivo.  

Note  

 

 

Data 15/05/2016     Il Referente del Progetto 

 prof.ssa Natalini M. Antonella  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016 – 2017 

SCUOLA Secondaria di Primo grado CL. Seconde e TerzeSEZ. Tutte 

Denominazione progetto Prevenzione dispersione scolastica: “Ci sto dentro” 

Priorità cui si riferisce 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi specialiattraverso percorsi individualizzati e con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18/12/2014 

 

Traguardo di risultato 
Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con 
particolare svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA 
attraverso una didattica laboratoriale 

Obiettivo di processo 

Progressivo rinforzo della motivazione all’apprendimento 
Conoscenza di sé e delle proprie potenzialità attraverso attività 
laboratoriali di tipo professionale 
Orientamento verso il mondo del lavoro 

Altre priorità (eventuale) 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli  

Alunni  

Situazione su cui interviene 
Disagio scolastico o altri bisogni educativi speciali previsti dai PdP degli 
alunni segnalati dai CdC 

Attività previste e periodo 

Martedì e/o Giovedì dalle 8.30 alle 12.00 Novembre - Maggio 

Attività di tipo manuale previste dal progetto che verrà proposto ad inizio 

anno scolastico dalla cooperativa Linus presso l’associazione L’Albero. 

Attività laboratoriali in collaborazione con istituti superiori come previsto 

dal progetto. 

 

Risorse finanziarie necessarie 
1000 euro (250 per alunno, da suddividersi due per Ambivere e due per 

Mapello o eventuali altri comuni interessati) 

Risorse umane (ore)/area 
Educatori della cooperativa, docente del CdC che seguirà eventuali 

adempimenti burocratici ed organizzativi per gli alunni prescelti  

Altre risorse necessarie Trasporto da parte dei Comuni coinvolti 

Indicatori utilizzati 
Soddisfazione degli alunni e loro relazioni delle attività svolte, colloqui e 

relazioni da parte degli educatori. 
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Stati di avanzamento 

 Ascolta la consegna ed esegue la consegna; 

 conoscenza degli strumenti, gestione appropriata dei materiali, 

gestione appropriata degli spazi; 

 Comprende le regole e rispetta le regole   

 rispetta le regole in autonomia 

 Incremento delle sue competenze  

 riconosce i ruoli e rispetta i ruoli 

 Si esprime in modo corretto 

 Ascolta le opinioni degli altri 

 rispetta i coetanei, e le cose degli altri 

Valori/situazione attesi 

 Ascolto ed esecuzione delle consegne 

 Rispetto delle regole 

 Impegno nel progetto   

 Autonomia 

 Capacità di collaborare 

 Rispetto degli adulti 

 Rispetto dei coetanei   

 capacità di gestire le proprie  

 azioni a livello fisico 

 capacità di gestire le proprie  

 azioni a livello verbale 

Note  

 

 

Data 12/5/2016     Il Referente del Progetto 

 Rossella Melotto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA _____________________CL.___________SEZ.___________ 

Denominazione progetto Progetto CONTINUITA’ 

Priorità cui si riferisce 
Definizione di un sistema di orientamento 

 

Traguardo di risultato 
Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale 

per tutte le discipline. 

Obiettivo di processo 

 conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli 
alunni 

 mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il 
futuro percorso scolastico 

 favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 
didattica ed educativa 

 promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli 
alunni diversamente abili 

  proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Classi di passaggio dei tre ordini, docenti coinvolti 

Attività previste e periodo 

Si è costituita nel nostro Istituto la commissione "continuità" in cui sono 
presenti insegnanti rappresentanti la scuola d'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. La commissione organizza incontri periodici fra 
docenti, promuove azioni di coordinamento interno, pianifica le attività di 
"open day", programma attività da realizzare in maniera laboratoriale, 
coordina progetti comuni tra i diversi gradi di scuola. Si vedano i periodi 
negli stati di avanzamento. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)/area Docenti 

Altre risorse necessarie Aule con LIM e materiale didattico 

Indicatori utilizzati Colloqui con gli alunni, numero di iscrizioni, risultati prove invalsi 

Stati di avanzamento 
Nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio si concentrano le attività di 

accoglienza rivolte ai genitori e agli alunni delle classi "ponte". Tre sono i 
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momenti significativi: 

•Il Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare la scuola 

primaria e secondaria e illustrare l'offerta formativa. 

•Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolto agli 

alunni delle classi quinte e ai bambini che si iscriveranno alla scuola 

primaria. In queste giornate, gli insegnanti di scuola d'infanzia e di scuola 

primaria propongono attività grafico-pittoriche-manipolative e giochi 

finalizzati alla socializzazione e alla cooperazione allo scopo di costruire 

aspettative positive verso l'ingresso della scuola primaria, curiosità verso 

la nuova scuola e i compagni che incontreranno. 

Gli insegnanti di scuola secondaria, organizzano mini-laboratori e 

propongono lezioni interattive con la LIM. I docenti dell'indirizzo musicale 

presentano lezioni-concerto e gli alunni delle classi prime accompagnano i 

giovani ospiti e a visitare i locali della scuola. 

•Nello stesso periodo, i docenti della scuola secondaria organizzano 

attività laboratoriali rivolte agli alunni delle classi quinte per presentare le 

nuove discipline e un approccio diverso allo studio. 

Nello specifico, i laboratori proposti potrebbero essere inalternativa: 

-Laboratorio di tecnologia 

La docente presenta la materia e gli attrezzi che si utilizzeranno durante le 

lezioni di tecnologia e spiega alcuni argomenti teorici di classe prima oltre 

che piccole attività manuali. Alunni-tutor della classe prima, aiutano i 

giovani studenti. 

-Laboratorio di lingua (inglese o tedesca) Attraverso le azioni, i giochi di 

ruolo, le immagini, l'insegnante cerca di creare un ambiente di 

apprendimento motivante, coinvolgente e soprattutto divertente; -

Laboratorio di scienze 

Nell'aula di scienze, la docente coinvolge gli alunni presentando alcuni 

esperimenti  

-Laboratorio di musica 

Il docente di musica illustra le caratteristiche specifiche degli strumenti 

presenti nella scuola secondaria e le modalità di funzionamento del corso 

musicale. 

INCONTRO INSEGNANTI             

Da Marzo a Maggio, si organizzano incontri tra i docenti della scuola 

primaria e secondaria per ricevere informazioni e conoscere la realtà degli 

alunni che si iscriveranno al primo anno della secondaria. Viene 

analizzata, con particolare cura, la situazione didattica ed educativa degli 

alunni problematici e di quelli portatori di handicap. 

Nei mesi di Ottobre e di Aprile, gli insegnanti delle classi quinte e di prima 

secondaria si incontrano per: 

 confrontare prove finali di 5^della primaria e prove iniziali di 

classe prima della secondaria  

 condividere i criteri di valutazione per le abilità di base in uscita e i 

prerequisiti in ingresso 

 confrontare obiettivi e metodologie. 



 

 

Valori/situazione attesi 
Realizzazione di una didattica orientativa armonica ed efficace in tutti gli 

ordini di scuola dell’istituto. 

Note  

 

 

Data 23 maggio 2016 Referente del Progetto 

 Rossella Melotto 

 



 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  

sito web: www.icmapello.gov.it 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016 - 2017 

SCUOLA Secondaria di Primo grado CL. Prime SEZ. tutte 

Denominazione progetto Educazione alla lettura  

Priorità cui si riferisce 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea 

Traguardo di risultato 
 Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana  

 Miglioramento nell’espressività e nelle capacità comunicative 

Obiettivo di processo 
 Curiosità ed interesse nella lettura 

 Varietà nella scelta dei libri letti 

Altre priorità (eventuale) 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali 

Situazione su cui interviene 
Gruppi classe, gruppi di livello, gruppi di interesse, gruppi che necessitino 

di metodologia didattica specifica 

Attività previste e periodo 
Corso di lettura espressiva, letture personali in biblioteca (comunale) e 
nello spazio predisposto a scuola (si vedano gli stati di avanzamento) 

Risorse finanziarie necessarie 1.200 euro circa 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno, insegnanti di lettere, bibliotecaria 

Altre risorse necessarie Spazio all’interno della scuola da predisporre per la lettura 

Indicatori utilizzati 
 Osservazioni effettuate dai docenti sulla lettura e sulle scelte dei 

libri presi in prestito dagli alunni; 

 Lettura espressiva personale e in gruppo 

Stati di avanzamento 

 Settembre – dicembre: presentazione a scuola ed in biblioteca 
delle novità letterarie (anche a lettura facilitata) e delle sezioni 
particolari; allestimento degli spazi di lettura e personalizzazione 
da parte dei ragazzi con bacheche e “cartelloni”; partenza del 
corso di lettura espressiva; visite in biblioteca. 

 Gennaio – Marzo: Prosecuzione del corso di lettura e costituzione 
di gruppi di interesse e discussione; incontri con gli autori (se 
possibile); visite in biblioteca. 

 Aprile – Giugno: Prosecuzione delle letture tematiche; 
organizzazione di un momento di lettura espressiva in occasione 
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particolare da concordare. 

Valori/situazione attesi Curiosità e varietà nelle letture dei ragazzi, espressività nella loro lettura 

Note 
Si ritiene opportuno venga fatta esplicita richiesta per un esperto in grado 
di insegnare ai ragazzi tecniche di lettura espressiva e drammatizzazione. 

 

Data 23 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Prof.ssa Rossella Melotto  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA SECONDARIA TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto Giochi Matematici 

Priorità cui si riferisce 
 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli studenti 

Traguardo di risultato 
- Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale(concorsi) 
- Coinvolgere gli studenti in difficoltà o scarsamente motivati  

Obiettivo di processo 
- Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e 

favoriscano l'apprendimento cooperativo. 
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni con l’intento di far   emergere i più 
bravi e coinvolgere gli studenti in difficoltà attraverso l’educazione alla 
modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai 
procedimenti più standard.  

Attività previste e periodo 
Partecipazione alla competizioni matematiche patrocinate dal MIUR: 
“Giochi d’Autunno” novembre 2016; “ Kangourou della Matematica”  
marzo 2017 ecc. 

Risorse finanziarie necessarie 
Quota di partecipazione alle competizioni € 4 per alunno Giochi d’Autunno 
e €    per alunno Kangourou della Matematica ecc. 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Matematica 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Requisiti per la partecipazione alle competizioni: forte motivazione e 
interesse, serietà e disponibilità a mettersi in gioco. 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Trasmettere concretamente, in modo divertente e nello stimolante clima 
di una competizione agonistica, il messaggio che la matematica è anche 
logica, fantasia, creatività. 

Note  

Mapello, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Prof.ssa Donatella Valsecchi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ PIERA GELPI”- classi terze (eccellenze) 

Denominazione progetto Progetto Certificazione Europea – KET Cambridge ESOL 

Priorità cui si riferisce 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua inglese;  
q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti 

Traguardo di risultato 
 
Conseguimento della Certificazione del Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (CEFR) 

Obiettivo di processo 
Sviluppo delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere) e approfondimento grammaticale e lessicale finalizzate al 
superamento di esami ESOL. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Gruppo di studenti delle classi terze, fascia di livello alta e medio- alta in 
lingua inglese  

Attività previste e periodo 

Oltre alla preparazione nelle ore curricolari si prevedono: 
- 18 ore di cui due in compresenza con un esperto madrelingua, da 

suddividersi in 8 interventi di 2 ore, ciascuno in orario 
pomeridiano extracurricolare a partire dal secondo quadrimestre, 
periodo Febbraio/Marzo 
 

Risorse finanziarie necessarie 
Costi inerenti alla copertura di 16 ore dei docenti curricolari di lingua 
inglese, e di 2 ore di un esperto madrelingua esterno. Anno finanziario 
2017 

Risorse umane (ore)/area 
Area linguistica, 16 ore dei docenti di lingua inglese in orario pomeridiano 
extracurricolare e 2 ore dell’esperto esterno madrelingua* aggiuntive al 
progetto madrelingua 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Prerequisiti per i partecipanti: livello di competenza in lingua inglese 
medio alto e alto, forte motivazione e interesse, serietà e disponibilità agli 
approfondimenti. 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Ricaduta sugli alunni in termini di acquisizione delle competenze: 
interesse, partecipazione, impegno, produzione orale e ricezione orale in 
lingua inglese 

Note 
* nel bando di concorso per esperto madrelingua, le due ore sono 
da aggiungere al totale degli interventi sulle classi in orario 
mattutino 

Data 02/05/2016                                                           Le Referenti del Progetto  

        ELOISA BERETTA, DONATA CASLINI 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PIERA GELPI”CL.: tutte SEZ: tutte 

Denominazione progetto Intervento insegnante madrelingua inglese 

Priorità cui si riferisce 
b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese; potenziamento 
dell’aspetto comunicativo.  

Traguardo di risultato 

 
Sviluppo delle competenze in lingua inglese e delle  
competenze di cittadinanza: Imparare ad imparare, consapevolezza ed 
espressione culturale, spirito di iniziativa e imprenditorialità 
sviluppo della consapevolezza e dell’espressione culturale (di sé e degli 
altri) 

Obiettivo di processo 
potenziamento delle abilità di comprensione, interazione e produzione 
orali in lingua inglese 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gruppo classe, tutte le classi della scuola secondaria di I grado.  

Attività previste e periodo 

5 interventi di un’ora ciascuno da attuare nel corso dell’anno scolastico 
(primo o secondo quadrimestre) su ciascuna classe, in compresenza del 
docente di lingua inglese e di un insegnante madrelingua inglese. 
 Attività guidate di conversazione e interazione orale con ripresa del 
lessico, delle strutture e delle funzioni comunicative presentate nelle ore 
curricolari. 

Risorse finanziarie necessarie 
Costo dell’esperto esterno (5 ore per ciascuna classe, anno finanziario 
2016) 

Risorse umane (ore)/area 
Area linguistica, docenti di inglese in orario curricolare e 5 ore dell’esperto 
esterno per ciascuna classe  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Comprendere, interagire, descrivere, presentare, esprimere gusti e 
opinioni, gestire conversazioni di routine, fare domande, scambiare 
informazioni in lingua inglese 

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 
Ricaduta sugli alunni in termini di acquisizione delle competenze: 
interesse, partecipazione, impegno, produzione orale e ricezione orale in 
lingua inglese 

Note  

Data 02/05/2016  Le Referenti del Progetto  

                                                                                                                           ELOISA BERETTA, DONATA CASLINI 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

SCUOLA Media “Piera Gelpi” CL.: TUTTE. SEZ.: TUTTE 

Denominazione progetto SPORTELLO DI ASCOLTO 

Priorità cui si riferisce Prevenzione della dispersione scolastica e promozione del benessere. 

Traguardo di risultato 

Promuovere il benessere psicologico e socio-relazionale degli studenti allo 
scopo di prevenire disagi, devianze e insuccesso scolastico; più in 
dettaglio:  

- Promuovere la motivazione allo studio e la fiducia in se 
stessi. 

- Stimolare un senso di responsabilità nell’affrontare i 
processi di crescita. 

- Favorire lo sviluppo da parte dello studente di strategie 
per la risoluzione dei problemi.  

- Favorire delle riflessioni in merito alle esperienze vissute 
(scolastiche ed extrascolastiche). 

Obiettivo di processo ------------------------------ 

Altre priorità (eventuale) ------------------------------ 

Situazione su cui interviene 
Studenti (eventualmente, docenti o genitori) che avvertono il bisogno di 
confrontarsi su questioni di ordine personale o scolastico. 

Attività previste e periodo 
Lo Sportello di Ascolto si prevede attivo da novembre 2016 a maggio 
2017, per due ore alla settimana, sulla base delle richieste pervenute 
dall’utenza. 

Risorse finanziarie necessarie 
Si ipotizza un impegno economico di 1600 € a carico del P.D.S., 
imputabile a due esercizi finanziari. 

Risorse umane (ore)/area 
Si richiede la presenza di un professionista esterno alla scuola 
specificamente formato (counsellor o psiscologo). 

Altre risorse necessarie --------------------------- 

Indicatori utilizzati Numero di richieste di colloquio inoltrate allo sportello. 

Stati di avanzamento --------------------------- 

Valori/situazione attesi 
Saper prendere l’iniziativa di rivolgersi ad un professionista per un 
confronto o una richiesta di aiuto. 

Note ---------------------------- 

  14 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                      Lia Bodini   
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

SCUOLA Media “Piera Gelpi” CL.: (Prime) Seconde SEZ. A, B, C, D. 

Denominazione progetto PROGETTO TEMPO LIBeRO 

Priorità cui si riferisce Promozione della lettura. 

Traguardo di risultato Invogliare alla lettura di libri di generi e argomenti diversi. 

Obiettivo di processo 
--------------------------- 

Altre priorità (eventuale) --------------------------- 

Situazione su cui interviene Classi prime seconde e terze della scuola media. 

Attività previste e periodo 
E’ prevista, per ciascuna classe, un’attività di lettura espressiva da parte di 
un attore, tratta da libri di generi diversi, su varie tematiche, 
preferibilemnte nel corso del I quadrimestre.  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è  a costo “zero” per la scuola. 

Risorse umane (ore)/area 
Si prevede un incontro della durata di un’ora e trenta minuti per ciascuna 
classe, tenuto da un attore professionista individuato dalla Biblioteca del 
Comune di Mapello. 

Altre risorse necessarie --------------------------- 

Indicatori utilizzati Numero di libri presi in prestito dagli studenti dalla biblioteca comunale.  

Stati di avanzamento --------------------------- 

Valori/situazione attesi 
Ci si attende che la lettura venga recepita non solo come un dovere 
scolastico, ma come un piacevole e stimolante passatempo, in grado di   
appagare interessi e curiosità. 

Note ---------------------------- 

 

 

Data 14 maggio 2016     Il Referente del Progetto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017  

SCUOLA Secondaria di I grado CL. tutte SEZ. tutte  

Denominazione progetto  “Volontari 4ever”   

Priorità cui si riferisce  
Individuare strumenti di valutazione delle competenze di cittadinanza per 

la Scuola Secondaria  

Traguardo di risultato  
Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di 

cittadinanza per la Scuola Secondaria.  

Obiettivo di processo  

Superamento del gruppo classe, progettazione di attività per gruppi di 
livello  
Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 

l'apprendimento cooperativo  

Altre priorità (eventuale)  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Situazione su cui interviene  
• promozione della cultura del volontariato;  

• contrasto a fragilità, marginalità ed esclusione sociale  

Attività previste e periodo  

Anno scolastico 2016-2017; n°2 incontri formativi curricolari (ipotizzati); 

attività di volontariato in orario extrascolastico (gruppi di impegno) I e II 

quadrimestre  

Risorse finanziarie necessarie  

Incontri con formatori CSV: costo zero.   

Materiale, attività/iniziative e/o uscite da realizzare con gli studenti (tutte 

le classi) nel II quadrimestre: 600 euro  

Risorse umane (ore)/area  

Docenti dei Consigli di classe; Referente e commissione “Scuola e 

volontariato” d’Istituto (6h per ciascun componente); CSV Bergamo; 

famiglie, gruppi e associazioni del territorio, enti locali  

Altre risorse necessarie  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

Indicatori utilizzati  
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

- Efficacia dei risultati  

Stati di avanzamento  

Incontri di progettazione, monitoraggio e verifica delle fasi del progetto 

con la commissione, gli operatori di riferimento del CSV ed eventuali 

associazioni coinvolte  

  



 

 

Valori/situazione attesi  

• Promozione di una sensibilità sociale attraverso il riconoscimento 
dell’altro nei suoi bisogni e nelle sue potenzialità;   

• promozione di esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale;   

• conoscenza del mondo del volontariato nei suoi ambiti di intervento e 

proposta di iniziative di collegamento con il territorio.  

Note  
Il progetto si avvale anche della collaborazione di altri docenti dell’istituto 

come supporto in alcune fasi specifiche   

  

Data: 11 maggio 2016      Il Referente del Progetto   
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2016/17 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIME  

 

Denominazione progetto Conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico  

Priorità cui si riferisce - Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza  

Traguardo di risultato 
- Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza 
 

Obiettivo di processo 

- Progettare percorsi interdisciplinari. 

- Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 

l'apprendimento cooperativo 

 

Altre priorità (eventuale) - Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio  

Situazione su cui interviene 
Il progetto si inserisce nel percorso interdisciplinare di conoscenza del territorio 
programmato per le classi prime.  

Attività previste e periodo 

- Primo incontro: uscita sul territorio (Sentiero naturalistico, itinerario ad anello 
dalla Chiesa parrocchiale alla chiesetta Alpini): “Il paesaggio e i suoi ambienti” 
(2,5 h); 

- Secondo incontro: uscita sul territorio (Sentiero ad anello dal Santuario di Prada 
al laghetto in loc. Ca’ Bianca): “L’ambiente acquatico e la sua vegetazione” (2 
h); 

- Terzo incontro: laboratorio in classe: Sistematizzazione dei dati raccolti (1,5 h). 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Il progetto prevede i seguenti costi: 

- Interventi con gli alunni: 6 ore per ciascuna classe coinvolta, ripartite fra uscite 
sul territorio e interventi in aula per ogni classe. 

- Interventi per ciascuna classe coinvolta: 

- Progettazione delle attività specifiche per ogni classe, sopralluoghi preliminari, 
realizzazione di materiali didattici da lasciare in dotazione alle classi. 

 

Risorse umane (ore)/area 
- Esperti Giardino Ortobotanico “Lorenzo Rota” di Bergamo 

- Docenti di Scienze delle classi interessate  

Altre risorse necessarie 
 

 

Indicatori utilizzati 
- Rispetto di modalità e tempi di avanzamento del percorso. 

- Documentazione e prodotto finale. 
 

Stati di avanzamento 

- Verifica dell'attuazione dei percorsi tramite registro elettronico. 

- Verbalizzazione di modalità e tempi di avanzamento del percorso nei Cdc 

- Pubblicazione dei lavori prodotti dagli alunni. 

 

Valori/situazione attesi 
- Avvicinare gli alunni al mondo vegetale e ai diversi ambienti locali; 

- Fornire gli strumenti cognitivi e metodologici per metterli in grado di elaborare 
analisi del territorio e del paesaggio, con uno sguardo consapevole sugli 
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elementi che costituiscono l’ambiente in cui vivono.  

- Analizzare e dedurre dai dati raccolti le caratteristiche peculiari di ambienti 
diversi.  

- Produrre annotazioni sul campo ed elaborati finali adeguati alle finalità 
specifiche. 

Note Il progetto si svolgerà nel mese di Aprile  

 

 

Mapello, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Prof.ssa Donatella Valsecchi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE USCITA A.S. 2016/17 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE 

Denominazione uscita Torre del Sole – Brembate Sopra 

Priorità cui si riferisce Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

Traguardo di risultato 
 

Obiettivo di processo 
- Potenziamento delle competenze scientifiche 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gruppo classe; tutte le terze classi della scuola secondaria di I grado. 

Attività previste e periodo 

Visita guidata al Parco astronomico la Torre del Sole - Brembate Sopra:  

- visita del Laboratorio Solare, con osservazione del Sole e spiegazione dei 
fenomeni osservabili. 

- Visita dell’Osservatorio Astronomico alla sommità della Torre e spiegazione del 
funzionamento degli strumenti installati. 

Dicembre 2016 

Risorse finanziarie necessarie Ingresso € 7 per alunno + trasporto 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Scienze della classe  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori/situazione attesi 

- Avvicinare gli alunni allo studio dell’Astronomia 

- Approfondire le nozioni concernenti la struttura e composizione del Sistema 

solare e del Sole. 

Note  

 

Mapello, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Prof.ssa Donatella Valsecchi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

SCUOLA Media “Piera Gelpi”  CL.: Prime, Seconde e Terze. SEZ. A, B, C, D. 

Denominazione progetto PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce Funzione orientativa della scuola secondaria di primo grado. 

Traguardo di risultato 

Fornire agli alunni le necessarie informazioni sulle opportunità 
formative e professionali del territorio e aiutarli a prendere 
coscienza delle proprie capacità e attitudini, al fine di compiere una 
scelta consapevole del proprio percorso di studi al termine della 
scuola secondaria di primo grado 

Obiettivo di processo 

Classe prima media 

1. Accoglienza: conoscenza dell’ambiente scolastico e delle 

sue regole. 

2. Somministrazione di test: conoscenza di se stessi e del 

proprio metodo di studio e lavoro. 

3. Attività laboratoriale: esperienza pratica in laboratorio 

tecnico-scientifico presso un istituto superiore. 

Classe seconda media 

1. Somministrazione di test: acquisizione consapevolezza 

delle proprie attitudini, dei propri interessi e capacità. 

2. Attività informativa: prima conoscenza dell’offerta 

formativa di secondo grado. 

3. Presentazione del mondo del lavoro: visita di 

un’azienda del territorio (PMI-day Confindustria). 

Classe terza media   

1. Approfondimento: analisi dell’offerta formativa di secondo 

grado del territorio. 

2. Somministrazione di test: promuovere l’autovalutazione e 

sviluppare abilità decisionali. 

3. Attività laboratoriale: esperienza di laboratori scientifici – 
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Bergamo Scienza. 

 

Altre priorità (eventuale) ---------------- 

Situazione su cui interviene Classi prime seconde e terze della scuola media. 

Attività previste e periodo Si fa riferimento al Progetto Orientamento d’istituto allegato al PTOF. 

Risorse finanziarie necessarie 

È richiesto impegno finanziario come segue: 
- Classi prime: impegno finanziario nel periodo gennaio-maggio 

2017, per adesione al progetto “Esplora-Esplora” (costo pullman); 
Classi seconde: l’uscita prevista nell’ambito del PMI-day è a costo 
zero perché finanziata da Confindustria; 

- Classi terze: impegno finanziario nel periodo settembre-dicembre 
2016 per partecipazione ai laboratori di “Bergamo Scienza” (costo 
pullman). 

 
I costi ipotizzati a carico del P.D.S. saranno i seguenti: 

- Anno finanziario 2016: € 400 
- Anno finanziario 2017: € 400 

 

Risorse umane (ore)/area L’attività di Orientamento sarà svolta dai docenti curricolari.  

Altre risorse necessarie 

E’previsto l’intervento di alcuni docenti delle scuole superiori e dei 
centri di formazione professionale del territorio, nonché degli 
animatori dei laboratori scientifici delle uscite previste. 

Indicatori utilizzati 

- Richieste di informazioni da parte dei ragazzi durante le ore di 
lezione. 

- Partecipazione agli Open day organizzati dagli istituti superiori del 
territorio. 

Stati di avanzamento --------------------------- 

Valori/situazione attesi Saper scegliere in modo consapevole il proprio percorso scolastico futuro. 

Note ---------------------------- 

 

 

Data  14 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

……………………………………………………………. 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA Istituto Comprensivocl. Tutte  sez. Tutte 

Denominazione progetto Coding 

Priorità cui si riferisce 

 comprensione dei concetti di base dell’informatica 

 sviluppo del pensiero computazionale per aiutare a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risoluzione dei problemi in 
modo creativo ed efficiente attraverso la programmazione (coding 
) in un contesto di gioco. 

Traguardo di risultato 
Elaborati grafici 

Semplici videogiochi 

Obiettivo di processo Familiarizzare con la logica del pensiero computazionale 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Attività previste e periodo 

Il progetto prevede tre differenti percorsi:  

 uno di approccio alla programmazione, rivolto alla scuola 

materna con l’approfondimento dei concetti spaziali (5 ore) 

 uno di base rivolto alla scuola primaria, attraverso le regole 

della logica tipiche dell’informatica, impareranno a risolvere 

problemi (10 ore) 

 e uno avanzato per la scuola secondaria con la possibilità di 

progettare semplici giochi (20 ore) 

L’attività potrebbe essere svolta su classi filtro per ogni ordine di 

scuola.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun costo 

Risorse umane (ore)/area Animatore digitale  

Altre risorse necessarie Laboratorio di informatica per la scuola primaria e secondaria 

Indicatori utilizzati Valutazione dell’elaborato prodotto 

Stati di avanzamento Si veda Attività previste e periodo 

Valori/situazione attesi 

L’attività consente di acquisire 

 familiarità con il linguaggio di programmazione 

 abilità nel lavoro di gruppo e nello sviluppo di progetti 
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 una maggiore motivazione nella partecipazione alle attività 
scolastiche in generale. 

Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Note  
 

Data, 12 maggio 2016     Il Referente del Progetto

 Livana Facheris  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA  Istituto Comprensivo cl.  Tutte  sez. Tutte 

Denominazione progetto 1001  Storia  (digital storytelling) 

Priorità cui si riferisce 

Creare storie multimediali interattive usando 1001Storia, uno strumento 

autore creato da HOC-LAB del Politecnico di Milano.  

Con il digital storytelling è possibile raccontare storie combinando testi, 

immagini, audio, video. Il risultato è un sito web (per PC, tablet o 

smartphone), un’applicazione scaricabile, un CD-ROM, caricabile su 

YouTube. L’attività consente di acquisire 

 familiarità con le tecnologie, competenze “autoriali” con il 
multimedia,  

 abilità nel lavoro di gruppo e nello sviluppo di progetti 

 una maggiore motivazione nella partecipazione alle attività 
scolastiche in generale. 

Traguardo di risultato Produzione dell’ipertesto narrativo 

Obiettivo di processo Famigliarizzare con la creazione e digitalizzazione di storie  

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Attività previste e periodo 

Creare storie multimediali interattive usando 1001Storia, uno strumento 

autore creato da HOC-LAB del Politecnico di Milano.  

Con il digital storytelling è possibile raccontare storie combinando testi, 

immagini, audio, video. Il risultato è un sito web (per PC, tablet o 

smartphone), un’applicazione scaricabile, un CD-ROM, caricabile su 

YouTube. L’attività consente di acquisire 

 familiarità con le tecnologie, competenze “autoriali” con il 
multimedia,  

 abilità nel lavoro di gruppo e nello sviluppo di progetti 

 una maggiore motivazione nella partecipazione alle attività 
scolastiche in generale. 

Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto  
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Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun costo 

Risorse umane (ore)/area 

Animatore digitale per avviare l’attività in forma sperimentale in una 

classe dell’istituto per supportare e coordinare le attività dei docenti 

coinvolti. 

Altre risorse necessarie Eventuale trasporto a Milano in caso di premiazione dell’elaborato. 

Indicatori utilizzati Valutazione dell’elaborato prodotto 

Stati di avanzamento 

• da ottobre a febbraio: Iscrizione online al portale 

• marzo: iscrizioni al concorso Short  

• aprile: creazione dei contenuti della narrazione e del trailer e 

inserimento nel motore 1001Storia.  

• Maggio: eventuale premiazione dell’elaborato 

Valori/situazione attesi 

L’attività consente di acquisire 

 familiarità con le tecnologie, competenze “autoriali” con il 
multimedia,  

 abilità nel lavoro di gruppo e nello sviluppo di progetti 

 una maggiore motivazione nella partecipazione alle attività 
scolastiche in generale. 

Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Note  
 

Data, 12 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Livana Facheris  

http://www.policulturaexpo.it/modulo_di_iscrizione/
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA  Primarie  dell’Istituto cl. Terze  sez. Tutte 

SCUOLA  Secondaria di Mapello cl. Prime sez. Tutte 

 

Denominazione progetto Geometria tra le pieghe -  La matematica con l'origami 

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e informatiche; 

Traguardo di risultato 
Stimolare la percezione visivo-spaziale, acquisizione della metodica della 

sequenzialità, aumento della capacità di concentrazione e alla riflessione. 

Obiettivo di processo 

La geometria della piegatura della carta consente infatti di evidenziare - in 

modo diretto e intuitivo - gli oggetti, i concetti e le proprietà della 

geometria euclidea.  

La proposta nasce dall'esperienza di partecipazione del Centro MatNet, in 

collaborazione con l'associazione BergamOrigami. Durante l'attività 

laboratoriale si sviluppano alcuni concetti matematici con la piegatura 

della carta.  

Questa collaborazione permette di approfondire una modalità replicabile 

in altri gruppi classi e poi negli anni successivi senza l’intervento degli 

esperti. 

Altre priorità (eventuale) 

Valorizzazione di percorsi formativi che valorizzino il  coinvolgimento degli 

alunni 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

Situazione su cui interviene 

Classi terze elementari  

Classi prime scuola secondaria di primo grado 

Attività previste e periodo 

4 incontri di due ore con incontri a cadenza quindicennale. Il progetto 

potrebbe articolarsi in tre possibili modalità: 

 su una classe filtro come esperienza da replicare sulle altre classi 
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parallele  

 come attività di approfondimento durante l’attività di classi 
aperte.  

 come attività pomeridiana per gli allievi come ampliamento 

dell’Offerta formativa 

Risorse finanziarie necessarie 
Si prevede un costo di circa 500 euro per l’intervento degli esperti 

Risorse umane (ore)/area 
Esperti del centro Matnet Bergamo e dell’associazione 

BergamOrigami 

Altre risorse necessarie 
L’intervento della docente Facheris potrebbe essere inserito 

nell’attività di Animatore Digitale e di Atelier Creativi 

Indicatori utilizzati 

Capacità di applicazione dei concetti matematici sperimentati con  

la geometria della piegatura della carta nel contesto di 

apprendimento scolastico. 

Stati di avanzamento 
Si vedano Attività e periodo 

Valori/situazione attesi 
Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio 

informatico, matematico nel processo di apprendimento; 

Note  

 

 

Data, 12 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Livana Facheris  
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SCHEDA PRESENTAZIONE USCITA A TEATRO  a.s. 2016-2017 

 

SCUOLA Secondaria di primo grado “Piera Gelpi”  classi: tutte  sez. A, B, C, D. 

Denominazione progetto USCITA   A TEATRO 

Situazione su cui interviene Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste e periodo 
Partecipazione ad uno spettacolo teatrale per ogni gruppo di classi 

parallele (totale 3 spettacoli) 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Si prevede un costo totale di 2000/2500 euro (costo spettacolo, eventuale 

trasporto in pullman, eventuale affitto auditorium Mapello) 

 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Lettere 

Altre risorse necessarie 
Compagnie teatrali da definire nel corso dell’anno in base alle tematiche e 

agli spettacoli presentati 

Valori/situazione attesi 

- Sensibilizzare e motivare gli alunni alla visione di spettacoli 

teatrali e alla riflessione che ne segue sulla comprensione delle 

tematiche trattate 

- Conoscere e comprendere il linguaggio teatrale e simbolico come 

rappresentazione della realtà del presente e del passato 

Dalle Indicazioni Strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali 

a.s.2016-2017 (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e 

orientamento”): 

- considerata la valenza educativa dell’arte, educare gli 
studenti a essere fruitori e produttori di spettacoli  

- strutturare e arricchire le capacità interpretative e creative 
dei giovani 

- rivivere, attraverso l’esperienza visiva ed emozionale, i 
racconti di ieri e di oggi, le storie individuali e collettive. 

 

Note ---------------------------- 

 

Data    24 maggio 2016      Referente 

      Luisa   Leggeri 
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