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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.1
Azioni
per la
scuola de
ll'infanzia

10.2.1A
Azioni
specifich
e per la
scuola de
ll'infanzia

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento del controllo/coordinazione del corpo
Aumento dell'autonomia personale
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri
Aumento delle capacità di espressione e comunicazione
delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei
moduli

STAMPA DI
CONTROLLO

11/04/2017 16:09 Pagina 2/21



Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 36979 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Tipologia modulo Titolo Costo

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

Giocoleria e clownerie € 4.561,50

Espressione creativa (pittura e manipolazione) Laboratorio di cucina € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 9.123,00

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

Lingua madre laboratorio di teatro per adolescenti € 6.482,00

Lingua madre laboratorio di teatro € 6.482,00

Scienze Laboratorio di esplorazione € 5.611,50

Lingua straniera Key English Test € 10.164,00

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Sports games € 12.964,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.703,50
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

Articolazione della candidatura
10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
 Sezione: Progetto

Progetto: la mia scuola è come una casa

Descrizione
progetto

Vengono proposte ai bambini della scuola dell'infanzia attività che sviluppino un buon rapporto
col cibo e l'alimentazione, attraverso un laboratorio di cucina, e attività per lo sviluppo delle
autonomie di base, del movimento, della coordinazione, della comunicazione e di rinforzo
dell'autostima attraverso un laboratorio di giocoleria e clownerie

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

l’istituto Comprensivo di Clusone è situato in alta valle Seriana; i tre Comuni in cui si trovano le scuole,
pur essendo contigui, presentano differenziazioni nelle opportunità offerte dal territorio e nello sviluppo
storico, socio-culturale ed economico. Tali differenze di base vanno tenute in considerazione al fine di
valorizzare le risorse a disposizione e per collaborare in modo mirato con i diversi interlocutori presenti
sull’altopiano di Clusone e lungo l’Asta dell’Alto Serio. La scuola dell’infanzia è organizzata con un
orario completo, dalle ore 8 alle ore 16. Al di fuori della scuola dell’infanzia non sono proposte molte
attività per i genitori e i bambini 0-6 anni. Il territorio comunque offre notevoli risorse di tipo culturale,
ambientale e paesaggistico che potrebbero ulteriormente essere valorizzate dall’incontro con le scuole,
anche dell’infanzia

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

il progetto vuole offrire e promuovere attività in orario scolastico che sviluppino competenze di base in
particolare nella manipolazione di materiali e nell’uso del proprio corpo. L’introduzione dell’educazione
alimentare andrà a rafforzare il percorso già attivato in tal senso all’interno dell’offerta formativa della
scuola; la giocoleria invece rafforzerà tutte le attività di sviluppo della motricità e delle relazioni. Il
coinvolgimento di esperti potrà costituire per tutta la scuola un positivo arricchimento culturale, creando
occasioni di aggiornamento e approfondimento anche per i docenti di sezione. Le attività proposte
potranno costituire una valida possibilità per presentare attività in forma creativa e giocosa e, al
contempo, per offrire anche ai bambini con bisogni educativi speciali una possibilità di
autoconsapevolezza delle proprie competenze
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

il progetto è destinato a tutti gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia; non richiede competenze
specifiche pregresse ne’ il possesso di materiali o attrezzature. Le attività sono pensate prioritariamente
per quei bambini che faticano da una parte nel loro rapporto col cibo e l’alimentazione, dall’altra coi
movimenti e la coordinazione generale. Gli alunni con bisogni educativi speciali, inoltre, potranno trovare
nei laboratori proposti una modalità diversa per apprendere, per collaborare e sperimentare nuovi stimoli
e materiali. Al contempo, alunni con particolari talenti o abilità troveranno nella modalità laboratoriale un
possibile momento di valorizzazione e ulteriore sviluppo delle proprie competenze. Le attività saranno
calibrate dall’esperto in base all’età dei bambini partecipanti

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

: l’orario delle lezioni nella scuola dell’infanzia dell’I.C. di Clusone è completo, da lunedì a venerdì,
dalle ore 7.45 alle ore 16.00. Le attività proposte andrebbero quindi a costituire un arricchimento
dell’offerta formativa della scuola durante il normale orario oppure, se i genitori coinvolti ne faranno
richiesta in numero sufficiente, dopo le ore 16 come prolungamento dell’orario di funzionamento della
scuola o ancora il sabato mattina andando a completare un’offerta formativa per la prima infanzia che
sul territorio non offre attività in questo giorno della settimana. Tutto ciò è però condizionato da un
sufficiente numero di adesioni da parte dei genitori. Si esclude l’attivazione dei progetti nel periodo
estivo in quanto il territorio offre già attività in tal senso e l’edificio scolastico è utilizzato per il centro
ricreativo estivo

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

il progetto sarà attivato con il supporto dell’ente locale, comune e/o comunità montana, che può mettere
a disposizione materiali oltre che specifiche competenze già disponibili nel personale in servizio. La
collaborazione con i genitori e gli esercenti del territorio può permettere di attivare e gestire il laboratorio
di cucina, anche per la fornitura di materie prime, di utensili specifici utilizzabili dai bambini, di strumenti
per la lavorazione e la cottura da utilizzare invece in assenza degli alunni. Sarà richiesto all’ATS di
monitorare la lavorazione dei cibi per garantire il rispetto delle norme sanitarie. Il laboratorio di giocoleria
e clownerie potrà essere svolto anche in spazi diversi da quelli abitualmente utilizzati dalla scuola
dell’infanzia; il laboratorio stesso si concluderà con una festa che coinvolgerà i genitori e gli enti locali
durante la quale i bambini potranno mostrare le proprie abilità
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

le attività saranno proposte in forma esclusivamente laboratoriale. La progettazione delle attività sarà
effettuata a partire dalle competenze di base che si vogliono sviluppare; i percorsi e le attività
proporranno modalità di lavoro attraverso il gioco, l’esplorazione, la sperimentazione, il lavoro di gruppo
e lo scambio. L’uso di materiali reali e non artificiali o costruiti costituirà un ottimo stimolo alla creatività,
alla curiosità, all’uso dei cinque sensi. La creazione dentro gli ambienti scolastici di un laboratorio di
cucina e di uno spazio scenico per la giocoleria sarà un modo molto efficace di rendere la scuola più
accogliente e stimolante. L’intervento e il coinvolgimento di operatori della ristorazione attivi sul territorio
arricchirà l’esperienza del laboratorio con la possibile visita di nuovi ambienti extrascolastici

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

i progetti proposti vanno ad integrare e ad arricchire il curricolo scolastico senza sovrapporsi ne’ essere
in contraddizione, proponendo attività laboratoriali che sviluppano le competenze trasversali. Il curricolo
verticale d’istituto infatti contempla, tra i propri traguardi, le competenze sviluppate grazie ai laboratori
proposti: l’imparare ad imparare, le competenze sociali, lo spirito d’iniziativa. La scuola dell’infanzia
propone e cura già percorsi sull’alimentazione, sull’importanza del cibo e sullo stare bene a tavola.
Propone altresì diverse attività che mirano a sviluppare e migliorare le autonomie e le abilità motorie
oltre alla creatività, alla manipolazione e allo sviluppo della motricità fine. I laboratori proposti
costituiscono quindi un’occasione di differenziazione delle proposte in coerenza con l’offerta formativa
della scuola
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

le attività sono proposte a tutti gli alunni senza criteri di selezione dei requisiti e senza richiedere
attrezzature o strumentazioni particolari da acquistare. La metodologia laboratoriale permette di
includere tutti i partecipanti, sviluppando la capacità di lavorare in gruppo permettendo ad ognuno di
metter in gioco le proprie abilità e specifiche competenze che verrebbero in questo modo valorizzate. I
laboratori non prevedono la misurazione di livelli di prestazione ma la valutazione delle competenze
maturate e dimostrate nella realizzazione di “compiti autentici”. Il lavoro sul cibo e l’alimentazione
coinvolge anche aspetti multiculturali, creando occasioni per conoscere e sperimentare nuovi sapori e
modi di stare a tavola. Il laboratorio di giocoleria è adatto e adattabile a tutti i bambini, anche con
disabilità o con bisogni educativi speciali

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

le attività proposte in orario scolastico utilizzando tempi e spazi già in uso alla scuola; molti dei materiali
utilizzati sono già a disposizione della scuola, gli altri saranno procurati col coinvolgimento delle attività
produttive del territorio.  L’efficacia e il gradimento delle attività proposte saranno misurati attraverso
questionari di customer satisfaction compilati dai genitori al termine di ciascun percorso, oltre alla
consueta verifica effettuata dagli insegnanti al Collegio dei Docenti. I laboratori si concluderanno con la
realizzazione di “compiti autentici e situati” attraverso i quali i bambini potranno mostrare le abilità
maturate; gli insegnanti avranno così modo, anche attraverso una rubrica valutativa, di rilevare le
competenze dimostrate. I benefici saranno rilevati a lungo termine monitorando le competenze rilevate
anche nei successivi gradi scolastici.
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

i progetti proposti saranno comunicati agli alunni, ai genitori e a tutto il territorio attraverso specifiche
circolari, brochures distribuite tramite gli enti locali, con pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e
sui siti di informazione locale. Saranno invitate le tv e la stampa locale per effettuare un servizio di
presentazione dell’offerta formativa. Le riunioni degli organi collegiali saranno un’ulteriore occasione
per accertarsi che l’informazione arrivi a tutti i possibili utenti delle attività proposte. Gli stessi canali
saranno coinvolti e utilizzati per la rendicontazione sia nel corso delle attività che, soprattutto, alla sua
conclusione. La valutazione positiva delle attività unita alla disponibilità dell’istituzione scolastica e degli
altri enti formativi del territorio a proseguire investendo risorse potranno permettere la non interruzione
delle attività. I docenti curricolari, inoltre, potranno riproporre le stesse attività nel corso delle lezioni
ordinarie dando così continuità ai progetti anche dopo la conclusione

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

i genitori saranno coinvolti nell’organizzazione dei progetti attraverso strumenti di indagine e
partecipazione anche per valutare l’attivazione degli stessi dopo le ore 16 o il sabato mattina,
organizzando incontri di presentazione e chiedendo la compilazione di questionari specifici. Ai genitori
sarà chiesto anche di mettere a disposizione eventuali competenze tecniche anche per la ricerca degli
esperti e la pianificazione delle attività. Prima dell’avvio dei moduli sarà valutato il giorno e l’orario più
adatto per la proposta delle attività attraverso un’indagine ad hoc. Ai genitori, in sede di verifica finale,
sarà chiesto di esprimere la propria valutazione sia in incontri in presenza che attraverso la compilazione
di un questionario di customer satisfaction. I bambini poi saranno coinvolti nella realizzazione e
presentazione dei prodotti costruiti nel corso delle attività
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Giocoleria e clownerie € 4.561,50

Laboratorio di cucina € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 9.123,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: Giocoleria e clownerie

Dettagli modulo

Titolo modulo Giocoleria e clownerie

Descrizione
modulo

vengono proposte ai bambini della scuola dell’infanzia attività di manipolazione con
destrezza di uno o più oggetti (palline, cerchi, clave). In parallelo si propongono attività di
drammatizzazione e mimo finalizzate alla comunicazione, all’uso dello spazio, del corpo e
degli oggetti

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 28/06/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

BGAA80601L

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giocoleria e clownerie
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
Titolo: Laboratorio di cucina

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di cucina

Descrizione
modulo

vengono proposte ai bambini della scuola dell’infanzia attività di raccolta, pulizia,
lavorazione di alimenti per la preparazione di cibi cucinati a freddo (macedonia, insalate).
Per la cottura si chiederà il supporto delle attività ristorative del territorio. Per le
attrezzature sarà chiesta la collaborazione dei genitori

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 29/06/2019

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

BGAA80601L

Numero destinatari 15 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di cucina
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: officine creative

Descrizione
progetto

Il progetto vuole offrire e promuovere attività extracurricolari che sviluppino competenze di base
in particolare nella comunicazione in lingua inglese, nell’uso del pensiero scientifico, del
pensiero computazionale, dell’espressione in lingua madre. Si proporranno attività pomeridiane
organizzate come un laboratorio, l'officina creativa appunto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

l’istituto Comprensivo di Clusone è situato in alta valle Seriana; i tre Comuni in cui si trovano le scuole,
pur essendo contigui, presentano differenziazioni nelle opportunità offerte dal territorio e nello sviluppo
storico, socio-culturale ed economico. Tali differenze di base vanno tenute in considerazione al fine di
valorizzare le risorse a disposizione e per collaborare in modo mirato con i diversi interlocutori presenti
sull’altopiano di Clusone e lungo l’Asta dell’Alto Serio. Le scuole sono da tempo organizzate con un
orario solo antimeridiano; enti, associazioni e organizzazioni del territorio offrono d’altro canto una certa
varietà di attività pomeridiane, soprattutto sportive. Il territorio offre altresì notevoli risorse di tipo
culturale, ambientale e paesaggistico che potrebbero ulteriormente essere valorizzate dall’incontro con
le scuole

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  

il progetto vuole offrire e promuovere attività extracurricolari che sviluppino competenze di base in
particolare nella comunicazione in lingua inglese, nell’uso del pensiero scientifico, del pensiero
computazionale, dell’espressione in lingua madre. L’offerta risponde anche a richieste del territorio,
ricco di attività extrascolastiche soprattutto in ambito sportivo, meno di attività inclusive che promuovano
e sviluppino le competenze sopracitate. Il coinvolgimento di esperti potrà costituire per tutta la scuola un
positivo arricchimento culturale, creando occasioni di aggiornamento e approfondimento anche per i
docenti curricolari. Le attività proposte potranno costituire una valida possibilità per valorizzare talenti e,
al contempo, per offrire anche agli studenti con bisogni educativi speciali una possibilità di
autoconsapevolezza delle proprie competenze
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

il progetto è destinato a tutti gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e della secondaria di primo
grado; non richiede competenze specifiche in ingresso ne’ il possesso di materiali o attrezzature. Le
attività sono pensate prioritariamente per quegli alunni che non svolgono attività sportive o ricreative al di
fuori del contesto scolastico, i quali avranno così un’ulteriore possibilità formativa e aggregativa con una
possibile ricaduta positiva anche sul proprio percorso scolastico. Gli alunni con bisogni educativi speciali,
inoltre, potranno trovare nei laboratori proposti una modalità diversa per apprendere, per collaborare e
conoscere il proprio territorio. Al contempo, alunni e studenti con particolari talenti o abilità troveranno
nella modalità laboratoriale un possibile momento di valorizzazione e ulteriore sviluppo delle proprie
competenze

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

l’orario delle lezioni nelle scuole dell’I.C. di Clusone è antimeridiano, da lunedì a sabato, ad eccezione
dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria di Piario che
effettua lezioni pomeridiane per due giorni alla settimana. Le attività proposte andrebbero quindi a
costituire un arricchimento significativo dell’offerta formativa della scuola stessa oltre che una valida
integrazione dell’offerta culturale e ricreativa del territorio. I plessi scolastici di Clusone sono comunque
già aperti tutti i giorni da lunedì a venerdì fino alle ore 18, sia per le lezioni di strumento che per il
funzionamento della segreteria. Numerose società sportive utilizzano le palestre per le proprie attività in
accordo con l’amministrazione comunale. A Villa d’Ogna le aule scolastiche sono utilizzate per il
progetto pomeridiano di supporto ai compiti e allo studio

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioniIndicare, ad esempio, il tipo di soggetti
con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un partenariato, con quali finalità.

  

il progetto sarà attivato con il supporto dell’ente locale, comune e/o comunità montana, che può mettere
a disposizione spazi e materiali oltre che specifiche competenze già disponibili. La collaborazione con la
Fondazione Clara Maffei può permettere l’offerta del servizio mensa ai destinatari del progetto. I
laboratori di scienze e teatro possono essere attuati in collaborazione con esperti di educazione
ambientale e animazione teatrale già attivi sul territorio, anche riuniti in associazioni che comunque già
collaborano con la scuola per il supporto ad alcune attività curricolari e per la formazione e
l’aggiornamento dei docenti. Le società sportive e l’Oratorio potranno integrare la propria offerta di
attività pomeridiane con quelle proposte dalla scuola, incrociando gli orari e andando così a coprire
l’intera settimana. 
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Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

le attività saranno proposte in forma esclusivamente laboratoriale. Per la scuola primaria si prevedono
uscite sul territorio e la proposta di attività ludico-sportive gestite da docente madrelingua inglese. Il
progetto di lingua inglese per la scuola secondaria propone attività diversificate finalizzate alla
preparazione per la certificazione di livello A2. La progettazione delle attività sarà effettuata a partire
dalle competenze di base che si vogliono sviluppare; i percorsi e le attività proporranno l’incremento
delle conoscenze ma soprattutto la messa in gioco di alcune abilità, più o meno specifiche, in compiti
autentici che potranno avere una ricaduta e una visibilità anche sul territorio. In ciascun laboratorio sarà
proposta la modalità di lavoro cooperativo e collaborativo come condizione di base

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

i progetti proposti vanno ad integrare ad arricchire il curricolo scolastico senza sovrapporsi ne’ essere in
contraddizione, proponendo attività laboratoriali che sviluppano le competenze trasversali comunque il
linea con le indicazioni nazionali. Il curricolo verticale d’istituto infatti contempla, tra i propri traguardi, le
competenze sviluppate grazie ai laboratori proposti: la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue
straniere, le competenze in campo scientifico, l’imparare ad imparare, le competenze sociali, lo spirito
d’iniziativa, la consapevolezza e l’espressione culturale. Il curricolo delle singole discipline trova altresì
nei percorsi proposti nei diversi moduli una potente integrazione e un consolidamento derivato
dall’esperienza sul campo, dall’attività collaborativa, dall’incontro e supervisione di esperti
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

le attività sono proposte a tutti gli alunni e studenti senza criteri d’accesso e senza richiedere
attrezzature o strumentazioni particolari da acquistare. La metodologia laboratoriale permette di
includere tutti i partecipanti, sviluppando la capacità di lavorare in gruppo permettendo ad ognuno di
metter in gioco le proprie abilità e specifiche competenze che verrebbero in questo modo valorizzate. I
laboratori non prevedono la misurazione di livelli di prestazione ma la valutazione delle competenze
maturate, tra le quali appunto la capacità di confrontarsi, condividere e prendere decisioni. L’offerta del
servizio mensa permette di proporre le attività anche a quegli alunni e studenti che vivono situazioni di
disagio economico che non possono altrimenti permettersi di frequentare attività sportive o ricreative
pomeridiane

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

le attività proposte in orario pomeridiano non si sovrappongono al normale orario delle lezioni; gli spazi e
i materiali utilizzati sono già a disposizione della scuola e non resterebbero così vuoti nelle ore
pomeridiane.  Considerando tutte le attuali offerte formative e ricreative del territorio, il progetto risulta
sostenibile per i possibili utenti. L’efficacia e il gradimento delle attività proposte saranno misurati
attraverso questionari di customer satisfaction compilati sia dagli alunni che dai genitori al termine di
ciascun percorso. La certificazione delle competenze compilata dalla scuola al termine di ogni ciclo
d’istruzione terrà conto della attività svolte: i compiti autentici utilizzati per evidenziare le competenze
acquisite saranno simili a quelli richiesti ai partecipanti dei vari moduli
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali riutilizzabili e
come verranno messi a disposizione ; quale documentazione sarà realizzata per favore la replicabilità del progetto
in altri contesti (Best Practices).

  

 i progetti proposti saranno comunicati agli alunni, ai genitori e a tutto il territorio attraverso specifiche
circolari, brochures distribuite tramite gli enti locali, con pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e
sui siti di informazione locale. Saranno invitate le tv e la stampa locale per effettuare un servizio di
presentazione dell’offerta formativa. Le riunioni degli organi collegiali saranno un’ulteriore occasione
per accertarsi che l’informazione arrivi a tutti i possibili utenti delle attività proposte. Gli stessi canali
saranno coinvolti e utilizzati per la rendicontazione sia nel corso delle attività che, soprattutto, alla sua
conclusione. La valutazione positiva delle attività unita alla disponibilità dell’istituzione scolastica e degli
altri enti formativi del territorio a proseguire investendo risorse potranno permettere la non interruzione
delle attività. I docenti curricolari, inoltre, potranno riproporre le stesse attività nel corso delle lezioni
ordinarie dando così continuità ai progetti anche dopo la conclusione

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

gli studenti e i genitori saranno coinvolti nell’organizzazione dei progetti attraverso strumenti di indagine
e partecipazione, organizzando incontri di presentazione e chiedendo la compilazione di questionari
specifici. Ai genitori sarà chiesto anche di mettere a disposizione eventuali competenze tecniche anche
per la ricerca degli esperti e la pianificazione delle attività. Prima dell’avvio dei moduli sarà valutato il
giorno e l’orario più adatto per la proposta delle attività attraverso un’indagine ad hoc. Ai genitori e agli
studenti, in sede di verifica finale, sarà chiesto di esprimere la propria valutazione sia in incontri in
presenza che attraverso la compilazione di un questionario di customer satisfaction. Gli studenti poi
saranno coinvolti nella realizzazione e presentazione dei prodotti costruiti nel corso delle attività.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Madrelingua inglese "English for everybody" Capitolo 5
L'ampliamento dell'

http://www.icclusone.gov.it/wp-content/upl
oads/2015/12/5-Ampliamento-dellofferta-
formativa.pdf

“Insieme si crea” col Centro Diurno Disabili di
Piario

Capitolo 5
L'ampliamento dell'

http://www.icclusone.gov.it/wp-content/upl
oads/2015/12/5-Ampliamento-dellofferta-
formativa.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

uso del servizio mensa fondazione Clara Maffei

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

laboratorio di teatro per adolescenti € 6.482,00

laboratorio di teatro € 6.482,00

Laboratorio di esplorazione € 5.611,50

Key English Test € 10.164,00

Sports games € 12.964,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 41.703,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: laboratorio di teatro per adolescenti

Dettagli modulo

Titolo modulo laboratorio di teatro per adolescenti
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Descrizione
modulo

con l’adolescenza diventa sempre più importante rafforzare l’autostima, l’attenzione agli
altri e soprattutto a sé stessi per trovare una propria identità indipendente. Cambia anche
il modo di muoversi e percepire il proprio corpo, quindi diventa prezioso un percorso che
guidi alla gestione delle proprie energie e un controllo dei movimenti e delle emozioni.
Ogni attività proposta parte comunque dal gioco, che è alla base del teatro, e poi
aggiunge l’uso della voce e lo studio di un testo

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 27/04/2019

Tipo Modulo Lingua madre

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM80601R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: laboratorio di teatro per adolescenti
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua madre
Titolo: laboratorio di teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo laboratorio di teatro

Descrizione
modulo

attraverso l’uso della fantasia, dei suoni, del canto, di racconti e fiabe, si introducono i
bambini alla scoperta dello spazio scenico; alla percezione del proprio corpo nell’incontro
con l’altro; all’emissione della voce e l’uso dei cinque sensi. Tutte le esperienze sono
proposte attraverso un metodo ludico-creativo

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 26/04/2019

Tipo Modulo Lingua madre
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Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE80601T

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: laboratorio di teatro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Scienze
Titolo: Laboratorio di esplorazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di esplorazione

Descrizione
modulo

vengono proposte ai bambini delle classi terze, quarte e quinte attività di esplorazione del
territorio e dell’ambiente naturale con la guida di esperti naturalisti, biologi, geologi,
entomologi. L’esplorazione comprende attività di orienteering e fotografia; per le eventuali
analisi e osservazioni sarà richiesto l’uso del laboratorio scientifico dell’Istituto Superiore
“Fantoni” di Clusone. Le attività svolte saranno documentate e presentate in occasione
del Festival BergamoScienza

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Scienze

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE80601T
BGEE80602V
BGEE80603X

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di esplorazione
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: Key English Test

Dettagli modulo

Titolo modulo Key English Test

Descrizione
modulo

si proporrà agli studenti la preparazione all’esame di livello A2 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM80601R

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Key English Test
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

STAMPA DI
CONTROLLO

11/04/2017 16:09 Pagina 19/21



Scuola CLUSONE (BGIC80600Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
Titolo: Sports games

Dettagli modulo

Titolo modulo Sports games

Descrizione
modulo

si affiderà la proposta di attività di avviamento alla pratica sportiva ad un insegnante
madrelingua inglese. Si partirà da semplici giochi individuali arrivando a conoscere alcuni
sport di squadra, sempre attraverso spiegazioni e coordinamento in lingua inglese

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie

Sedi dove è
previsto il modulo

BGEE80601T
BGEE80602V
BGEE80603X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sports games
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 60 ore 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 60 ore 1.800,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 60 ore 20 4.164,00 €

TOTALE 12.964,00 €
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Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

la mia scuola è come una casa € 9.123,00

officine creative € 41.703,50

TOTALE PROGETTO € 50.826,50

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 36979)

Importo totale richiesto € 50.826,50

Num. Delibera collegio docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Delibera consiglio d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): Giocoleria
e clownerie

€ 4.561,50

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): Laboratorio di cucina

€ 4.561,50

Totale Progetto "la mia scuola è
come una casa"

€ 9.123,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: laboratorio di teatro per
adolescenti

€ 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua madre: laboratorio di teatro € 6.482,00

10.2.2A - Competenze di
base

Scienze: Laboratorio di esplorazione € 5.611,50

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: Key English Test € 10.164,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua inglese per gli allievi delle scuole
primarie: Sports games

€ 12.964,00

Totale Progetto "officine creative" € 41.703,50 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 50.826,50
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