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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s.2017/2018 
SCUOLA Secondaria di primo grado CL.2aSEZ. A B C 

Denominazione progetto 
ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA E COMUNICAZIONE IN AMBITO 
SOCIAL 

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 
Acquisizione di competenze sociali nella gestione delle emozioni all’interno 
della dinamica comunicativa, in particolare nel contesto dei social network e 
dei New Media 

Attività previste e periodo 

Periodo febbraio/marzo 2018 
Incontri iniziali con i docenti (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 Compenso orario esperto esterno per monte ore progetto 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno psicologo 
Docenti di Lettere  Tecnologia 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 
X Fase di progettazione 
□ Fase iniziale
□ Fase finale

Valori/situazione attesi 

L’alunno: 
riconosce la valenza affettiva e relazionale della comunicazione anche ai fini 
dello sviluppo dell’identità personale. È consapevole dell’interazione delle 
dimensioni emotiva e sociale nelle comunicazioni interpersonali. 

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

Data   23 maggio 2017     Le Referenti del Progetto 
Prof.ssa Monica Riva 

Prof.ssa Rossella Melotto 
Prof.ssa Mariella Alessi 

Prof.ssa Livana Facheris 
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SCHEDA PRESENTAZIONE  PROGETTO  A. S. 2017- 2018 

SCUOLA Secondaria di primo grado “Piera Gelpi”   classi: 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 

• Conoscenza, da parte dei ragazzi, dell’evoluzione storico-geografica del
territorio in cui vivono, nonché delle fonti storiche (monumenti, carte e
testimonianze) ad esso relativo, per saper ritrovare connessioni con i
macroeventi storici studiati.

Obiettivo di processo 

• 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

Altre priorità (eventuale) 

• Valorizzazione percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio

Situazioni su cui intervenire Tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste e periodo 

• Settembre-Novembre: Eventuale visita di Palazzo Pirelli, sede della
Regione, a Milano; conoscenza delle caratteristiche e competenze
territoriali di Comuni e Regioni

• Novembre – Gennaio: conoscenza delle mappe storiche di Mapello
attraverso la visita guidata presso l’Archivio di Stato di Bergamo

• Gennaio – Aprile: letture e visioni di immagini dei monumenti di Mapello
e Ambivere; uscita sul territorio con guida locale.

Risorse finanziarie necessarie 800 Euro 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Lettere, esperto di storia locale; esperti dell’Archivio di Stato. 

Altre risorse necessarie Docenti accompagnatori; trasporto per la visita dell’Archivio di Stato a Bergamo 
ed, eventualmente, di Palazzo Pirelli a Milano. 

Indicatori utilizzati Capacità di riconoscere l’evoluzione del territorio; capacità di orientarsi; dare 
informazioni su caratteristiche storiche dei monumenti del paese. 

Stati di avanzamento Vedasi: “Attività e periodo”. 

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

Data: 16 maggio 2017   Referenti 
 Lia Bodini, Luisa Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017 - 2018 

SCUOLA Secondaria di Mapello CL. Seconde SEZ.Tutte 

Denominazione progetto Geostoria di Bergamo e del territorio della provincia 

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) di Bergamo e saper
ritrovare connessioni con i macroeventi storici studiati

• Prodotto: Presentazione dello studio svolto

Obiettivo di processo 

• Relazione visita presso itinerario scelto dalle proposte del Museo Storico
di Bergamo “I fili della storia” e dall’Antenna Europea del Romanico;

• 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 Bergamo
• 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
cooperative learning;

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:  percorso di vista e laboratorio proposti
dall’Antenna Europea del Romanico;

• Novembre: conoscenza delle mappe storiche di Bergamo attraverso la
visita alla città, sotto la guida degli esperti, in base alla proposta prescelta

• Maggio: Presentazione del lavoro svolto
• Conoscenza dei luoghi sul territorio in riferimento al periodo storico

considerato (lettura di immagini)
• Visita guidata sul territorio

Risorse finanziarie necessarie 2000 euro 

Risorse umane (ore)/area Docenti della materia, esperto di storia locale, esperti del Museo Storico e 
dell’Antenna Europa del Romanico; 

Altre risorse necessarie Insegnanti accompagnatori, trasporto per visite. 

Indicatori utilizzati Capacita di riconoscere l’evoluzione del territorio, capacità di orientarsi, dare 
informazioni su caratteristiche storiche dei monumenti della città 

Stati di avanzamento Si vedano Attività e periodo 

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

Note Si valuteranno in corso di presentazione le proposte del Museo e dell’Antenna 
Europea del Romanico. 

Data 26/5/2017  Il Referente del Progetto 
Rossella Melotto 

mailto:bgic85600r@istruzione.it


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. 2017/2018 

SCUOLA _sec.di primo grado  CL.2  SEZ. C 

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 SECONDA 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 
per un totale di 15 lezioni. 
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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    5 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

 Adriano Di Nitto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE  PROGETTO  A. S.  2017-2018 

 

SCUOLA Secondaria di primo grado “Piera Gelpi”   classi: prime  sez.: tutte 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

Priorità cui si riferisce • Valorizzazione e potenziamento della competenza linguistica 

Traguardo di risultato Potenziare l’aspetto “comunicativo” della lingua italiana 
Miglioramento nell’espressività e nelle capacità comunicative 

Obiettivo di processo  Curiosità ed interesse verso la lettura 
Varietà nella scelta dei libri letti 

Altre priorità (eventuale) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

Situazione su cui interviene Gruppo classe; gruppi d’interesse 

Attività previste e periodo 

• Settembre – Dicembre: presentazione a scuola e in biblioteca 
delle novità letterarie (anche a lettura facilitata) e delle sezioni 
particolari; partenza del corso di lettura espressiva 

• Gennaio – Marzo: prosecuzione del corso di lettura e costituzione 
di gruppi di interesse e discussione 

• Aprile – Giugno: prosecuzione letture tematiche 

Risorse finanziarie necessarie  
1200 Euro circa 

Risorse umane (ore)/area Docenti di Lettere; bibliotecaria; esperto esterno (per insegnamento 
tecniche di lettura espressiva e drammatizzazione) 

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

Valori/situazione attesi Curiosità e varietà nelle letture dei ragazzi; acquisizione maggior 
espressività nella lettura 

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

 

Data:  16 maggio 2017              Referenti 

 Lia Bodini, Luisa Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2017/2018 
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 2018 
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 Compenso per l’esperto esterno in base al monte ore richiesto 

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   20 maggio 2017    Le Referenti del Progetto 

Previtali Anna 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

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 2017-2018, II quadrimestre; n°1 uscita didattica e/o 
laboratorio, spettacolo teatrale, partecipazione a concorso 

Risorse finanziarie necessarie Euro 450 (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 02 maggio 2017     Il Referente del Progetto 
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PROGETTO LABORATORIO CORALE A.S. 2017/18 

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 lezioni da effettuarsi durante anno scolastico a cadenza settimanale 
iniziando a novembre con interruzione agli scrutini intermedi 

Risorse finanziarie necessarie Compenso orario applicato dall’Istituto per gli esperti interni 

Risorse umane (ore)/area 

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

Indicatori utilizzati 
• Numero partecipanti
• Frequenza
• Risultati artistici

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 

25 maggio 2017     Il Referente del Progetto 
       Marco Cordini 

mailto:bgic85600r@istruzione.it


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. 2017/2018 

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

Denominazione progetto Intervento insegnante madrelingua inglese 

Priorità cui si riferisce 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua inglese; potenziamento dell’aspetto 
comunicativo. 

Traguardo di risultato 

Sviluppo delle competenza 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 

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

Attività previste e periodo 

6 interventi  di un’ora ciascuno da attuare una volta al mese  da novembre 
ad aprile  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 (6 ore per ciascuna classe, anno finanziario 
2017) 

Risorse umane (ore)/area Area linguistica, docenti di inglese in orario curricolare  e  6 ore 
dell’esperto esterno per ciascuna  classe 

Altre risorse necessarie Eventuali costi delle fotocopie 

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

informazioni in lingua inglese 

Valori/situazione attesi 
Ricaduta sugli alunni in termini di acquisizione delle competenze: 

interesse, partecipazione, impegno, produzione orale e ricezione orale in 
lingua inglese 

Data  02/05/2017     Referenti del Progetto 

Eloisa Beretta, Donata Caslini 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

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 2017-2018; 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 02 maggio 2017     Il Referente del Progetto 
Marcella De Franco 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2017/18___ 

SCUOLA _secondaria____CL._1-2-3____SEZ._A-B-C-D__ 

Denominazione progetto 
Avviamento alla pratica sportiva 

Costituzione del C.S.S 

Priorità cui si riferisce Orientarsi verso la didattica per competenze  

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 

Elaborare le programmazioni disciplinari per competenze 
Consolidare l’utilizzo degli strumenti di valutazione delle competenze 

Predisporre prove parallele 
Definire il curricolo verticalizzato, strutturato per competenze 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a tutte le classi della secondaria 

Attività previste e periodo 

Corsa campestre d’istituto, giochi di atletica leggera d’istituto, tornei dei 
principali giochi di squadra 

Giochi di atletica con la partecipazione delle cl quinte scuola primaria 
Partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera , 

Torneo provinciale 1,2.3 volley 
Meeting di atletica leggera di Almenno S. Salvatore 

Gruppo sportivo 
Le attività verranno svolte durante l’intero anno scolastico. 

Risorse finanziarie necessarie                                                        € 1.200 

Risorse umane (ore)/area 20/30 ore 

Altre risorse necessarie  
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Indicatori utilizzati 

Saper padroneggiare azioni motorie complesse in situazioni variabili con 
soluzioni personali 

Utilizzare i linguaggi specifici, comunicativi ed espressivi in modo 
personale 

Nel gioco e nello sport utilizzare abilità tecniche rispettando le regole e 
collaborare, mettendo in atto comportamenti corretti 

Stati di avanzamento 

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

Note Allego progetto dettagliato delle attività di avviamento alla pratica 
sportiva. 

Data _15/05/2017 Il Referente del progetto 

       Natalini M. Antonella 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2017/18___ 

SCUOLA _secondaria____CL._1-2-3____SEZ._A-B-C-D__ 

Denominazione progetto 
Avviamento alla pratica sportiva 

Costituzione del C.S.S 

Priorità cui si riferisce Orientarsi verso la didattica per competenze  

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 

Elaborare le programmazioni disciplinari per competenze 
Consolidare l’utilizzo degli strumenti di valutazione delle competenze 

Predisporre prove parallele 
Definire il curricolo verticalizzato, strutturato per competenze 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto a tutte le classi della secondaria 

Attività previste e periodo 

Corsa campestre d’istituto, giochi di atletica leggera d’istituto, tornei dei 
principali giochi di squadra 

Giochi di atletica con la partecipazione delle cl quinte scuola primaria 
Partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera , 

Torneo provinciale 1,2.3 volley 
Meeting di atletica leggera di Almenno S. Salvatore 

Gruppo sportivo 
Le attività verranno svolte durante l’intero anno scolastico. 

Risorse finanziarie necessarie                                                        € 1.200 

Risorse umane (ore)/area 20/30 ore 

Altre risorse necessarie  
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Indicatori utilizzati 

Saper padroneggiare azioni motorie complesse in situazioni variabili con 
soluzioni personali 

Utilizzare i linguaggi specifici, comunicativi ed espressivi in modo 
personale 

Nel gioco e nello sport utilizzare abilità tecniche rispettando le regole e 
collaborare, mettendo in atto comportamenti corretti 

Stati di avanzamento 

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

Note Allego progetto dettagliato delle attività di avviamento alla pratica 
sportiva. 

Data _15/05/2017 Il Referente del progetto 

       Natalini M. Antonella 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA: Infanzia, Primaria, Secondaria  - Tutte le classi 

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 dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. La commissione organizza incontri periodici fra 
docenti, promuove azioni di coordinamento interno, pianifica le attività di 
"open days", 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 
momenti significativi: 
•Il Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare la scuola 
primaria e secondaria e illustrare l'offerta formativa. 
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•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. Alunni-tutor della
classe prima, aiutano i giovani studenti. Si prevedono:
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 musica
Il docente di musica illustra le caratteristiche specifiche degli strumenti
presenti nella scuola secondaria e le modalità di funzionamento del corso
musicale.
Laboratorio di Arte.
Tra febbraio e maggio si organizzeranno  incontri tra i docenti delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria per ricevere informazioni e conoscere
la realtà degli alunni che si iscriveranno, con particolare cura, la situazione
didattica ed educativa degli alunni problematici e di quelli portatori di
handicap.
In base alle scadenze del progetto continuità ed orientamento di istituto,
gli insegnanti delle classi quinte e di prima secondaria si incontrano per
confrontarsi.

Valori/situazione attesi 
Realizzazione di una didattica orientativa armonica ed efficace in tutti gli 
ordini di scuola dell’istituto. 

Note 

Data 25 maggio 2017 Referente del Progetto 

Rossella Melotto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PIERA GELPI” Classi seconde SEZ. TUTTE 

Denominazione progetto PROGETTO FRANCOBOLLO 

Priorità cui si riferisce 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze artistiche con 
particolare riferimento al campo filatelico 

• Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti  

Traguardo di risultato Produzione di un francobollo 

Obiettivo di processo 

Presentazione da parte di esperti del gruppo filatelico della storia del 
francobollo 

Attivita in gruppo per favorire l’apprendimento cooperativo su 
argomenti definiti. 

Ricerca di significati da trasformare in ambito artistico attraverso un 
elaborato. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

L’intervento è rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e far emergere 
i più bravi attraverso il coinvolgimento degli studenti nella ricerca dei 

significati e nella trasformazione in simboli. 
Superamento delle difficoltà attraverso il gruppo. 

Attività previste e periodo 

Incontro con gli esperti verso inizio anno scolastico 
Riflessione e rielaborazione durante l’anno dell’argomento. 

Verso marzo resondo del lavoro svolto. 
Aprile premiazione degli alunni più bravi. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore)/area Gruppo filatelico e docenti di arte. 

Altre risorse necessarie Spazio da predisporre per la mostra sulla storia filatelica e degli elaborati 
delle classi. 

Indicatori utilizzati Osservazione del lavoro di gruppo in classe. 
Documentazione e prodotto finale.  

Stati di avanzamento Verifica dell'attuazione dell’elaborato.  
  Esposizione dei lavori prodotti dagli alunni.  

Valori/situazione attesi Avvicinare gli alunni alla conoscenza del mondo filatelico. 
Fornire informazioni 

Note  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

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 2017; “ Kangourou della Matematica”  
marzo 2018 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 2017     Il Referente del Progetto 

Prof.ssa Donatella Valsecchi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

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. 

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 : 
- 20 ore di cui quattro in compresenza con un esperto madrelingua,

da suddividersi in 9 interventi di 2 ore,  ciascuno in orario 
pomeridiano extracurricolare a partire dal secondo quadrimestre, 
periodo  Gennaio/Febbraio/Marzo 

Risorse finanziarie necessarie 
Costi inerenti alla copertura di  10 ore dei docenti curricolari di lingua 
inglese, e di 4 ore * di un esperto madrelingua esterno. Anno finanziario 
2018 

Risorse umane (ore)/area 
Area linguistica, docenti di lingua inglese in orario pomeridiano 
extracurricolare  ed esperto esterno madrelingua*  aggiuntive al progetto 
madrelingua 

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. 

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 4  ore sono
da aggiungere al totale degli interventi sulle classi in orario
mattutino

Data 02/05/2017  Le Referenti del Progetto  

ELOISA BERETTA, DONATA CASLINI 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA Secondaria “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 professionalidel 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 
1. Accoglienza:  conoscenza dell’ambiente scolastico e delle sue 

regole, attività per favorire la conoscenza e la relazione 
2. Letture e test: conoscenza di se stessi e del proprio metodo 

di studio e lavoro, fiducia in sé, stile d’apprendimento; 
3. Attività laboratoriale: esperienza pratica in laboratorio 

tecnico-scientifico presso un istituto di Scuola Secondaria di 
Secondo grado. 

Classe seconda 
1. Letture e test: acquisizione consapevolezza delle proprie 

attitudini, dei propri interessi e capacità. 
2. Attività informativa: prima conoscenza dell’offerta 

formativa di secondo grado, incontro con operatori dello 
sportello Progetto Giovani; 

3. Presentazione del mondo del lavoro: visita di un’azienda del 
territorio (PMI-day Confindustria), incontro con i genitori che 
presentano la propria professione. 

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 – 

Bergamo Scienza. 
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Altre priorità (eventuale) ---------------- 

Situazione su cui interviene Classi prime seconde e terze della scuola Secondaria di primo grado. 

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

Risorse finanziarie necessarie 

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

2018, per eventuale uscita Progetto “Esplora Esplora” (costo
pullman);

- Classi seconde: l’uscita prevista nell’ambito del PMI-day è a costo
zero perchè finanziata da Confindustria;

- Classi terze: impegno finanziario nel periodo settembre-dicembre
2017per partecipazione ai laboratori di “Bergamo Scienza” (costo
pullman).

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

- Anno finanziario 2016:  € 600
- Anno finanziario 2017:  € 600

Risorse umane (ore)/area L’attività di Orientamento sarà svolta dai docenti curricolari, 
operatori esperti per quanto riguarda le uscite, genitori.  

Altre risorse necessarie 
E ’previsto l’intervento di alcuni docenti delle scuole secondarie 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 days organizzati dagli istituti superiori del
territorio.

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

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

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

Data  25 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

Rossella Melotto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 
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 genitor)i 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 2017 a maggio 2018, 
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 ---------------------------- 

  24 maggio 2017  Il Referente del Progetto: 

  Rossella Melotto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO a.s. 2017/18 

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 
elementi che costituiscono l’ambiente in cui vivono.  
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- 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 2017     Il Referente del Progetto 

Prof.ssa Donatella Valsecchi 
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SCHEDA PRESENTAZIONEPROGETTOA. S.  2017-2018 

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

Denominazione progetto USCITA A  TEATRO 

Priorità cui si riferisce ------------------------------------- 

Traguardo di risultato Sviluppare interesse verso l’espressione artistica del linguaggio teatrale 

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

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

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

Attività previste e periodo 
Partecipazionead 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.

Data    16 maggio 2017 

 Referenti  

 Lia Bodini, 

 Luisa Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

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

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, 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 ---------------------------- 

Data16 maggio 2017 Le Referenti 

Lia Bodini, 

Luisa Leggeri 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

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: 
novembre 2017 

- 4 novembre - fine della I guerra mondiale 
gennaio-giugno 2018 

- 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 eventuali 
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 e dell’Isrec (Istituto bergamasco 

per la storia della Resistenza), eventuali altre associazioni o esperti. 

Indicatori utilizzati --------------------------- 
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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, ecc.
non possono considerarsi acquisite per sempre, ma vanno
perseguite, volute e protette.

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

Data:    16 maggio 2017 Il Referente  del Progetto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

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: 
• La robotica comincia nella Scuola dell’Infanzia: approccio alla 

programmazione, rivolto alla scuola materna con 
l’approfondimento dei concetti spaziali (10 ore) 

• Programma il futuro: uso della piattaforma code; attraverso le 
regole della logica tipiche dell’informatica, gli alunni della scuola 
primaria impareranno a risolvere problemi (15 ore) 

• Pensiero computazionale: rivolto agli alunni della scuola 
secondaria con la possibilità di progettare semplici giochi. (da 
realizzare nel pomeriggio, max 15 alunni per 10 ore) 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi docenti che gestiscono i corsi ore previste 60 
 

Cubetto, Bee pot e Lego Wedo (dovrebbero essere disponibile con gli 
acquisti del Pon con atelier Creativi) 

Risorse umane (ore)/area Animatore digitale 

 
 
 

Altre risorse necessarie 

Laboratori primaria: Prezzate: occorre dotare la scuola di notebook 
(non ci sono aule disponibili per predisporre una aula) per consentire le 
normali attività didattiche in campo informatico. È necessario acquistare 
almeno 5 notebook per coprire almeno la metà degli alunni di una classe. 
(2500 euro) 

 
Mapello: manutenzione ordinaria sui pc e sostituzione di eventuali 
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pc/notebook obsoleto. (1000 euro) 

Laboratori secondaria: videoproiettore per laboratorio di informatica, 
server di rete e inserimento di altri pc e manutenzione pc esistenti, 
scanner, cavetti trasferimento dati da tablet a usb (2500 euro) 

TOTALE 6000 EURO 

Indicatori utilizzati Valutazione dell’elaborato prodotto 

Stati di avanzamento 

La robotica comincia nella Scuola dell’Infanzia 

Attività da svolgere nel pomeriggio su una classe filtro. Le attività proposte ai bambini, 
prevedono l’utilizzo di Bee-bot, un piccolo robot a forma di ape, programmabile in modo 
semplice e immediato. I piccoli impareranno a programmare i movimenti dell’ape per farla 
muovere in un percorso stabilito, utilizzando i tasti del Bee-bot. Il piccolo robot potrà essere 
inserito anche all’interno di storie che meglio si adatteranno alla progettazione a seconda 
della fascia di età nelle varie sezioni. Bee- bot è un robot giocattolo che aiuta i bambini a 
muoversi nello spazio (Avanti, Indietro, Destra, Sinistra). Potranno realizzare i primi 
programmi disegnando una sequenza di frecce, percorsi, numeri, figure geometriche, 
mappe di tesoro, figure o creare percorsi che rispondono ad esigenze particolari di ciascuna 
sezione, su 
foglio di plastica rigido e trasparente con pennarello indelebile da sovrapporre su 
qualsiasi tabellone già in dotazione nelle sezioni numeri, lettere, cartine in genere. Bee-
bot confermerà i comandi ricevuti mediante suoni e luci, si accenderanno gli occhi o 
suonerà appena avrà compiuto un percorso giusto. 
Programma il futuro: uso della piattaforma code 
Attività strutturata nell’ora di informatica. L’uso della piattaforma Code consente di 
apprendere facilmente i comandi di base della programmazione 

Pensiero computazionale 
Il corso si pone l’obiettivo di educare i giovani al “pensiero computazionale” attraverso la 
programmazione (coding). Il Progetto, rivolto agli alunni delle classi della Scuola Secondaria 
di primo grado, prevede attività riguardanti la programmazione di un videogioco, la 
progettazione di strutture complesse come i robot, la loro costruzione fisica utilizzando i kit 
in dotazione (NXT Lego) e il controllo del loro funzionamento attraverso l’uso corretto dei 
linguaggi di programmazione

Valori/situazione attesi 

L’attività consente di acquisire 
• familiarità con il linguaggio di programmazione
• 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, 15 maggio 2017 Il Referente del  Progetto 

Livana Facheris 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA Istituto Comprensivocl. 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. 
20 ore 

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 novembre: Iscrizione online al portale
• da dicembre a marzo: 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, 15 maggio 2017 Il Referente del Progetto 

Livana Facheris 

http://www.policulturaexpo.it/modulo_di_iscrizione/
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SCHEDA PRESENTAZIONE USCITA A.S. 2017/18 

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

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 di 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 2017 

Risorse finanziarie 
necessarie Ingresso € 7,50 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, 16 maggio 2017 La referente del 

Progetto Prof.ssa 

Mariella Alessi 
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