
Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

Candidatura N. 49586
1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione BERGAMO 'I MILLE'

Codice meccanografico BGIC8AF00A

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA GOLDONI,125

Provincia BG

Comune Bergamo

CAP 24128

Telefono 035261251

E-mail BGIC8AF00A@istruzione.it

Sito web http://www.icssavoia-nullo.it/

Numero alunni 1226

Plessi BGAA8AF017 - INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE
BGAA8AF028 - INFANZIA BELLINI- IC I MILLE
BGAA8AF039 - INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE
BGAA8AF04A - OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
BGEE8AF01C - PRIMARIA SCURI - IC I MILLE
BGEE8AF02D - PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE
BGEE8AF03E - OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII
BGMM8AF01B - SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 1/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

 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 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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
Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per
esprimere i propri vissuti/emozioni

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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per
la realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 49586 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)

MOVIMENTO IN GIOCO € 5.682,00

Espressione corporea (attività ludiche,attività
psicomotorie)

'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI € 5.682,00

Espressione creativa (pittura e manipolazione) LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL
LIBRO

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

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

Lingua straniera My speaking bag 3 € 5.682,00

Lingua straniera ¡Español què divertido! € 5.682,00

Lingua straniera The news are us € 5.682,00

Lingua straniera My speaking bag € 10.764,00

Lingua straniera My speaking bag 2 € 5.682,00

Lingua straniera My speaking bag 4 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

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: DOPO LA SCUOLA

Descrizione
progetto

Il percorso formativo proposto pone le sue fondamenta concettuali e concrete sull’idea di
persona considerata nella sua globalità, nei suoi aspetti corporei, cognitivi, relazionali e affettivi,
aspetti tra loro intrinsecamente legati ed interagenti e mira a favorirne lo sviluppo, la
maturazione e l’espressione delle potenzialità. In due moduli, in particolare, si riconosce al
corpo ed al movimento un ruolo fondamentale in quanto dimensioni esperienziali che stanno
alla base della formazione del pensiero. E’ attraverso il movimento, l'azione, il gioco spontaneo,
che il bambino esplora, scopre e conosce gli oggetti e le persone che sono intorno a lui. Nel
movimento esprime le sue emozioni, la sua vita affettiva profonda. In un altro modulo,
l'esperienza attiva e creativa di inventare ed imparare filastrocche e conte, leggere, progettare e
costruire libri non solo favorisce, in modo giocoso e divertente, la padronanza della lingua ed un
approccio alla lettura con piacere, interesse e curiosità, ma potenziando le abilità linguistiche e
comunicative si possono prevenire eventuali difficoltà funzionali (D.S.A.) future legate alla
scrittura e alla lettura. Centrale sarà il tema della gestione delle emozioni in quanto spesso
arrivano a scuola bambini che non hanno maturato la capacità di gestirle positivamente, con
conseguenze negative su comportamento e apprendimento. La proposta formativa si
completerà con il coinvolgimento delle famiglie, attraverso incontri nella fase iniziale, intermedia
e finale del percorso, come parte qualificante del progetto, con lo scopo di coinvolgere le
famiglie in una struttura di intervento definita in collaborazione, sia dal punto di vista teorico che
metodologico.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 L’istituto Comprensivo “I Mille” si sviluppa territorialmente dall’area semicentrale ovest della città rappresentata
dal quartiere San Paolo inglobando parte del quartiere di Loreto, arrivando al quartiere di Longuelo nella parte più
ad ovest della città. I quartieri, sviluppatisi soprattutto negli anni ’70, hanno avuto nel corso degli anni un ricambio
generazionale ed un ulteriore sviluppo prevalentemente residenziale, consolidando e incrementando la
popolazione scolastica. Ciascuno nel suo territorio ha una parrocchia con il relativo oratorio che lo caratterizza
come comunità ed una serie di spazi e servizi pubblici che brevemente elenchiamo: parco Locatelli, di via Goethe,
Lochis,  Leidi,  Beata Cittadini; la ludoteca Locatelli, la biblioteca Comunale di via Coghetti, il Centro Socio
Culturale di Longuelo, il centro giovanile Polaresco, gli spazi dell’ex Circoscrizione 2 con i Servizi Sociali ecc.; le
polisportive di San Paolo, Loreto e Longuelo, il centro terza età e Senior. All’interno di questi spazi, scuola
compresa, si sono sviluppate diverse forme di associazionismo, di cui riportiamo le principali legate alla scuola:
l’Associazione Genitori, l’Associazione Vivere Longuelo e soprattutto le reti sociali di quartiere, che raggruppano
tutte le realtà associative, per coordinare le iniziative sul territorio. 

 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 4/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

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

  

Per bambini/e

  Educare ad ascoltare e comprendere; arricchire il vocabolario; saper conversare, narrare, esprimere, descrivere e drammattizzare; dare significato alle proprie

idee; sviluppare competenze motorie adeguate all’età; promuovere conoscenza e consapevolezza di sé e della propria identità (maschile/
femminile, dipendenza/ autonomia, emozionalità /razionalità); promuovere autonomia e creatività intesa come la possibilità di usare la
realtà esterna (spazio, tempo, oggetti); promuovere la capacità di entrare in relazione con le persone, lo spazio, gli oggetti, il mondo
circostante attraverso la messa in gioco dei propri linguaggi espressivi sia verbali che non verbali;  sostenere l’autostima dei bambini/e
valorizzando ciò che sanno fare;  favorire l’'alfabetizzazione emozionale”;       potenziare le capacità espressive e rappresentative.

per docenti

   favorire nell’insegnante una percezione del suo alunno diversa da quella che gliene deriva dalla conoscenza in classe, promuovendo
una pedagogia dell’ascolto e dell’accoglienza;  fornire agli insegnanti un supporto alla gestione delle dinamiche interpersonali che si
sviluppano all’interno dei gruppi classe.

 per famiglia

   aiutare il genitore ad adattare il proprio comportamento allo sviluppo del bambino e facilitare la loro relazione;  aumentare la capacità
di osservazione del genitore per attivare le sue capacità di comunicazione e di ascolto del bambino.

 

 

  
  
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 alle bambine e ai bambini di 4 e 5 anni delle tre scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo
'I MILLE': Scuola 'Bellini', Scuola 'Coghetti', Scuola 'Meucci.

In particolare prevede la presenza di numerosi/e bambini/e provenienti da altri Paesi, che necessitano del
potenziamento delle conoscenze (competenze) linguistiche e comunicative al fine di  favorire un'adeguata e serena
intregrazione culturale.

L'analisi dei bisogni e l'individuazione dei potenziali destinatari a cui si rivolge il progetto è stata fatta sulla base
delle osservazioni effettuate da un gruppo di lavoro costitutito dalle docenti dei plessi dell'Infanziala che si sono
avvalse della consulenza della Psicopedagogista del progetto di Consulenza Pedagogica 'Ascolare per
promuovere', promosso dal Comune di Bergamo insieme alle Coopetrative Serena e Alchimia in Ati, e della
collaborazione della Funzione Strumentale Disabilità e della Referente per l'Intercultura.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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'attività formativa si svolgerà nelle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto in orario extrascolastico dalle ore 16,00 alle ore
17,00 prevedendo un raccordo educativo con le Agenzie del territorio nel quale la scuola, mantenendo la sua
funzione di regia educativa, opera in contatto con le Associazioni del Territorio che possono impiegare specifiche
competenze nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le finalità del Piano di miglioramento, verranno perseguiti anche con
Progetti e attività che coinvolgeranno gli alunni anche in orario extracurricolare per diventarne parte integrante e
concorrere a delineare il piano educativo unitario dell’Istituto. Si tratta di attività di arricchimento personale che
coinvolgono i giovani, valorizzano le loro qualità creative ed espressive e le loro modalità di apprendimento.  

  
  
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.

  

L'Istituto collabora con l'Associazione Genitori 'SAVOIA' e il Comune di Bergamo. 

 

L’ASSOCIAZIONE GENITORI SAVOIA è stata costituita dai genitori dell’istituto comprensivo “A. Savoia” per
affiancare il comitato genitori nello svolgimento delle sue attività. Dal 2013, quando è avvetula la fusione dei due
Istituti 'A. Savoia' e 'F. Nullo' in un unico Istituto 'Savoia-Nullo' rinominato nel 2016 'I MILLE', l'Associazione affianca
il comitato genitori di tutti i plessi del nuovo Istituto.

 

 L’ASSOCIAZIONE GENITORI, si è costituita nel 2010 nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile
e dalla legge n. 383/2000 come Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione “Genitori
Savoia”ed è di supporto al Comitato dei Genitori, per la raccolta di fondi e la gestione delle iniziative oltre gli orari
scolastici. Inoltre lavora sul territorio nell’ambito della rete sociale di San Paolo e Longuelo, dove si decidono i
progetti sul quartiere rivolti a tutti i minori e non solo.

Alcuni dei progetti avviati in questi anni:  proposta corsi musicali pomeridiani; playschool, spazio compiti e
servizio accompagnamento mensa presso le scuole primarie; anticipo e posticipo scolastico presso le scuole
dell'Infanzia e Primarie; attività sportive pomedidiane presso gli oratori dei quartieri.

Con il Comune di Bergamo sono stati realizzati molti progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, ultimo dei
quali è il Progetto di Consulenza Pedagogica 'Ascolatare per Promuovere'
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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.

  

La metodologia privilegierà l'aspetto ludico in tutte le sue forme, dal gioco spontaneo al gioco senso-motorio,
simbolico e di socializzazione insieme all'organizzazione di un ambiente di apprendimento/contesto che favorisca
diversi tipi di comunicazione corporea, gestuale, verbale, ionica, multimadiale.

 Inoltre si presterà particolare attenzione alla progettazione, all’organizzazione e alla valorizzazione degli
spazi e dei materiali ,  in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte.

 La rappresentazione, a conclusione degli incontri, consentirà al bambino di prendere distanza e rielaborare a
livello cognitivo, le azioni e le emozioni vissute nella seduta.

 Il tutor e l’esperto attiveranno osservazioni, da condividere con il gruppo dei docenti, per accogliere e dare senso
all'espressività motoria dei bambini e delle bambine ed offrire risposte adeguate ai loro bisogni

Si coinvolgeranno le famiglie in un percorso parallelo, con il supporto anche della psicopedagogista d’istituto.

La documentazione del percorso, con la raccolta delle osservazioni, delle rappresentazioni dei bambini e delle
fotografie, consentiranno una maggiore comprensione e condivisione del progetto con il gruppo dei docenti e con
le famiglie e saranno strumenti di riflessione e verifica.

 A conclusione dell’attività si somministreranno questionari, per una valutazione del progetto, a docenti, famiglie e
bambini.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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.

  

La proposta formativa  è coerente con la  “mission” dell’istituto  dichiarata nel PTOF di promuovere lo sviluppo
integrale di ogni alunno, valorizzare le differenze trasformandole in risorse; offrire uguali opportunità nel rispetto di
ogni cultura, differenziare la proposta formativa in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza e le
intenzionalità.

 E con le finalità di:

•         Favorire la maturazione dell’identità personale, rafforzando la fiducia nelle proprie possibilità, l’autostima,
il senso di responsabilità, l’autonomia e la creatività;

•         Aiutare l’alunno/a a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, favorendo i rapporti interpersonali,
promuovendo la partecipazione, l’impegno e la collaborazione;

•         Promuovere l’acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, dei quadri concettuali e delle abilità, delle
modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo umano, naturale e artificiale;

 La scuola inoltre promuove il suo progetto educativo e didattico condividendo i percorsi con le famiglie. Attua
progetti e iniziative in collaborazione con le agenzie del territorio quali la biblioteca del quartiere, il gruppo Alpini, la
piscina comunale, L’A.T.S per percorsi di educazione alla salute. Realizza inoltre attività laboratoriali di
intersezione e propone progetti di Gioco Teatro e psicomotricità, in orario curricolare, con l’ausilio di esperti, per
ampliare l’offerta formativa.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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.

  

Idea e scopo del progetto è quella di coinvolgere e offrire opportunità a tutte le famiglie e a tutti i bambini e le
bambine, includendo e valorizzando le differenze, le culture, le potenzialità.

Le attività ludiche, psicomotorie e di costruzione del libro sono di per sè inclusive, poichè utilizzano il movimento, la
manualità  e il gioco, che in genere sono le attività più amate dai bambini e attraverso le quali hanno le migliori
possibilità di esprimere sè stesi sia a livello fisico che cognitivo ed emotivo.

Il fatto di proporre il progetto nell’ambiente scolastico, inoltre, è facilitante per chi non ha la possibilità di spostarsi
o di partecipare ad esperienze extrascolastiche. In particolare verranno inseriti nel gruppo: alunni (stranieri e non)
per i quali si avvertono difficoltà nel reperire risorse per l'accesso ad attività formative e alunni con difficoltà
nell'autonomia e nella gestione emotiva.

Un’altro elemento facilitante il processo di inclusività è la presenza delle docenti-tutor che, consapevoli delle varie
situazioni e dinamiche, possono acquisire un ruolo facilitante nel coinvolgimento e nella valorizzazione
dell’espressività e dell’individualità dei bambini e delle bambine partecipanti all’esperienza.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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.

  

Un progetto di questo tipo può essere ripreso, riproposto e approfondito nell’ambito della progettazione dei
percorsi scolastici delle nostre scuole dell’infanzia.

La capacità del progetto di coinvolgere tutte le risorse esistenti risulta possibile  e potrebbe far comprendere alle
famiglie il senso e il valore formativo del percorso, rendendo più disponibili queste a finanziare in futuro progetti
simili.

 Il progetto potrebbe innescare processi di cambiamento di breve termine sugli alunni coinvolti ed a medio e lungo
termine sulle competenze genitoriali delle famiglie coinvolte, così da accompagnare le persone verso un maggior
benessere all’interno di tutto il nucleo famigliare.

Tenuto conto che la Scuola dell’Infanzia, progetta e propone percorsi educativi basati sulla didattica e
l’esperienza laboratoriale, è conseguente il fatto che dei laboratori di psicomotricità e di costruzione del libro
possano avere delle ricadute significative nella progettazione scolastica.

Il fatto di proporlo in un tempo extrascolastico, con la presenza di un esperto e la collaborazione delle docenti-tutor,
permette di approfondire e valorizzare questo tipo di esperienza, concedendogli un tempo e uno spazio privilegiati.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

  
  
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).

  

Sul territorio sono presenti, varie associazioni che possono attuare percorsi di psicomotricità, di attività sportive e
laboratori creativi per lo sviluppo del linguaggio in tutte le sue potenzialità. Sono presenti spazi adeguati nelle
scuole , quali palestre e laboratori di arte attrezzati, e spazi all’aperto per attività sportive e ricreative persso gli
oratori dei quartieri nei quali hanno sede i plessi dell'istituto: Oratorio di San Paolo e Oratorio di Longuelo. 

E’ inoltre presente un’Associazione Genitori che già si occupa di promuovere attività pomeridiane di tipo ricreativo
e didattico in collaborazione con le biblioteche e gli oratori di quartiere come: spazio compiti, anticipo e posticipo
presso le scuole dell'Infanzia e Primarie, attività  con la Ludoteca e la bibliotece, attività sportive presso gli Oratori
di qualtiere. 

 

 

  
  
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 bambini e le famiglie che parteciperanno al progetto verranno coinvolte attraverso più canali.

Innanzitutto la scuola e il team che vi opera sosterranno e promuoveranno la valenza educativa e sociale del
percorso.

Si cercherà di individuare una fascia di bambini e famiglie destinatarie del percorso, o per interesse manifestato o
per bisogni osservati nella quotidianità scolastica.

Un altro canale di coinvolgimento può essere il comitato dei genitori che, informato del progetto, può sondare
l’interesse e raccogliere adesioni.

Vi è poi la figura della psicopedagogista d’Istituto che, come già esplicitato, potrebbe incontrare le famiglie
interessate e supportare le docenti nell’esplicazione dei presupposti e della valenza educativa e formativa del
percorso.

 

Per facilitare il coinvolgimento e la partecipazione di bambini interessati, ma provenienti da altre scuole, può essere
istituito un servizio di trasporto esterno, in modo da agevolare il più possibile la partecipazione.
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Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

 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

COLLABORIAMO CON LE FAMIGLIE PAG. 7 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

GLI ORGANI PREPOSTI PER L'INCLUSIONE PAG. 95 - 96 - 97 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

PAG. 8 - 9 - 10 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO NELLE
SCUOLE DELL'INFANZIA

PAG. 11 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO PAG. 5 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO PAG. 3 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

PAG. 29 - 30 -31 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

i traguardi nella scuola dell'infanzia pag. 28 - 29 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

 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

L'Associazione genitori intende
sostenere il progetto con attività di
condivisione di esperienze,
materiali prodotti e best practices,
anche tramite piattaforma on-line.

1 ASSOCIAZIONE
GENITORI "SAVOIA"

Dichiaraz
ione di
intenti

3452/C2
3

05/05/2017 Sì
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Il Comune di Bergamo dichiara di
garantire la collaborazione al
progetto attraverso: la messa a
disposizione anche in orario
extrascolastico di aule, laboratori,
spazi esterni di pertinenza degli
edifici scolastici di proprietà
comunale; il sostegno garantito
nell'ambito del progetto di
Consulenza Pedagogica 'Ascoltare
per promuovere', promosso dal
Comune di Bergamo insieme alle
Cooperative Serena e Alchimia in
Ati e concordato nel tavolo di
coordinamento con i Dirigenti degli
Istituti Comprensivi della città 'La
scuola in Comune'.

1 Comune di Bergamo:
Informagiovani

Dichiaraz
ione di
intenti

PG N.U0
121081
II.7/F

02/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete di Scopo, al fine di realizzare
progetti, iniziative didattiche, educative,
sportive o culturali di interesse territoriale
proposti nel PON COMPETENZE DI
BASE.

BGPS02000G 'FILIPPO LUSSANA' 3713/C2
3

13/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MOVIMENTO IN GIOCO € 5.682,00

'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI € 5.682,00

LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: MOVIMENTO IN GIOCO

Dettagli modulo
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Titolo modulo MOVIMENTO IN GIOCO

Descrizione
modulo

Il modulo si articolerà in due percorsi diversi da svilupparsi nel corso di due anni scolastici,
con il coinvolgimento del gruppo di alunni che il primo anno saranno appartenenti alla
fascia d’età dei mezzani e nel secondo anno saranno appartenenti alla fascia d’età dei
grandi. Questa scelta ci consentirà di seguire l’evoluzione e la maturazione dei bambini
nel corso del loro percorso di crescita, offrendo un servizio educativo attento ai loro
bisogni ed alle potenzialità, in diversi momenti della loro vita ed in relazione anche alla
loro fascia di età. Inoltre ci consentirà di coinvolgere le famiglie in un percorso parallelo a
quello formativo dei bambini, con l’ausilio della psicopedagogista d’istituto, creando un
canale di dialogo e confronto per un periodo più ampio.
La finalità principale del progetto sarà quella di promuovere “lo stare bene a scuola” e nel
dettaglio
Per i bambini e le bambine
• Sviluppare competenze motorie adeguate all’età
• Promuovere conoscenza e consapevolezza di sé e della propria identità (maschile/
femminile, dipendenza/ autonomia, emozionalità /razionalità)
• Promuovere autonomia e creatività intesa come la possibilità di usare la realtà esterna
(spazio, tempo, oggetti)
• promuovere la capacità di entrare in relazione con le persone, lo spazio, gli oggetti, il
mondo circostante attraverso la messa in gioco dei propri linguaggi espressivi sia verbali
che non verbali.
• sostenere l’autostima dei bambini/e valorizzando ciò che sanno fare
• favorire l’“alfabetizzazione emozionale”
• conoscere ed interiorizzare la realtà delle relazioni spazio-temporali e delle
caratteristiche degli oggetti
• potenziare le capacità espressive e rappresentative.
La metodologia privilegiata sarà il gioco in tutte le sue forme, dal gioco spontaneo al gioco
senso-motorio, simbolico e di socializzazione
Inoltre si presterà particolare attenzione alla progettazione, all’organizzazione e alla
valorizzazione degli spazi e dei materiali , in modo da favorire il benessere del bambino, le
sue relazioni, le sue scoperte.
La rappresentazione, a conclusione degli incontri, consentirà al bambino di prendere
distanza e rielaborare a livello cognitivo, le azioni e le emozioni vissute nella seduta.
Il tutor e l’esperto attiveranno osservazioni, da condividere con il gruppo dei docenti, per
accogliere e dare senso all'espressività motoria dei bambini e delle bambine ed offrire
risposte adeguate ai loro bisogni
Si coinvolgeranno le famiglie in un percorso parallelo, con il supporto anche della
psicopedagogista d’istituto.
La verifica e la valutazione potrebbero essere effettuate tramite questionari da sottoporre
a fine percorso ai genitori e ai docenti; per quanto riguarda gli alunni, invece, tramite
raccolta di documentazione fotografica, osservazioni sistematiche e rilevazione dell'indice
di gradimento attraverso attività ludiche.
La richiesta è di 30 ore, che verranno suddivise in due sotto-moduli, da 15 ore ciascuno,
da sviluppare nel corso di due anni scolastici, nel modo seguente:
• 15 incontri di formazione con un gruppo di 25 alunni mezzani, di anni 4, per l’anno
scolastico 2017-2018
• 15 incontri di formazione con un gruppo di 25 alunni grandi, di anni 5 per l’anno
scolastico 2018-2019

DATA PREVISTA INIZIO ATTIVITA’
ottobre 2017 per il primo sotto-modulo da 15 ore
ottobre 2018 per il secondo sotto-modulo da 15 ore
DATA PREVISTA FINE ATTIVITA’
Marzo 2018 per il primo sotto-modulo di 15 ore
Marzo 2019 per il secondo sotto-modulo di 15 ore

Data inizio prevista 01/03/2018
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Data fine prevista 07/06/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

BGAA8AF017

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MOVIMENTO IN GIOCO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)
Titolo: 'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI

Dettagli modulo

Titolo modulo 'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI
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Descrizione
modulo

Obiettivi: Migliorare la conoscenza del proprio Se’
Ridurre stati di stress e aggressività
Migliorare la socializzazione.
Metodologia: Il metodo Balyayoga permette ai bambini e alle bambine un
approccio alla disciplina dello yoga in modo sano, sicuro e
giocoso. Questo percorso ha il fine di migliorare la
conoscenza del proprio se’ attraverso un lavoro ludico di
di concentrazione ed interiorizzazione. Permette inoltre
una riduzione dello stress e dell’ansia, una migliore
concentrazione ed interiorizzazione. Permette inoltre una
sulla risoluzione dei problemi, una diminuzione dell’ ag-
gressivita’ è un miglioramento della socializzazione.
La verifica e la valutazione potrebbero essere effettuate tramite questionari da sottoporre
a fine percorso ai genitori e ai docenti; per quanto riguarda gli alunni, invece, tramite
raccolta di documentazione fotografica, osservazioni sistematiche e rilevazione dell'indice
di gradimento attraverso attività ludiche.
La richiesta è di 30 ore, che verranno suddivise in due sotto-moduli, da 15 ore ciascuno,
da sviluppare nel corso di due anni scolastici, nel modo seguente:
DATA PREVISTA INIZIO ATTIVITÀ: Primo modulo: Gennaio 2018
Secondo modulo: Gennaio 2019

DATA PREVISTA FINE ATTIVITÀ: Primo modulo: Maggio 2018
Secondo modulo: Maggio 2019

Totale ore primo modulo 15 ore
Totale ore secondo modulo 15 ore

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie)

Sedi dove è
previsto il modulo

BGAA8AF028

Numero destinatari 30 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Espressione creativa (pittura e manipolazione)
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Titolo: LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO

Dettagli modulo

Titolo modulo LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO

Descrizione
modulo

Il progetto intende offrire ai bambini e alle bambine la possibilità di vivere contesti di
espressione /comunicazione nei quali possano imparare a utilizzare la lingua in tutte le
sue funzioni, incoraggiando il loro progressivo avvicinarsi alla lingua scritta per potenziare
e dilatare gli orizzonti della comunicazione, attraverso la lettura e la costruzione di libri
illustrati.
In particolare, l’esperienza, attiva e creativa di inventare ed imparare filastrocche e conte,
leggere, progettare e costruire libri…non solo favorisce, in modo giocoso e divertente, la
padronanza della lingua ed un approccio alla lettura con piacere, interesse e curiosità, ma
potenziando le abilità linguistiche e comunicative si possono prevenire eventuali difficoltà
funzionali (D.S.A..) future legate alla lettura e alla scrittura.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Dall’analisi del contesto scolastico emerge la necessità:
1. di supportare maggiormente lo sviluppo dell’apprendimento linguistico:
· educare ad ascoltare e comprendere,
· arricchire il vocabolario,
· saper conversare, narrare, esprimere, descrivere e drammatizzare,
· intervenire in modo pertinente per chiedere spiegazioni
2. favorire la comunicazione attraverso l’utilizzo della narrazione, della lettura e della
costruzione di libri , quali strumenti e stimoli per
· ampliare la propria competenza linguistica e di ascolto,
· dare significato alle proprie idee,
· imparare regole da rispettare, per costruire una realtà condivisa
· approcciarsi alla lettura con piacere, interesse, curiosità
METODOLOGIA E INNOVATIVITA’
L’aspetto ludico sarà la metodologia privilegiata insieme al:
· L’organizzazione di un ambiente ricco di stimoli per facilitare l’apprendimento e di
contesti diversificati che favoriscano sia le situazioni comunicative che l’esplorazione dei
materiali e soprattutto l’inclusione, la quale tiene conto dei bisogni di ciascuno.
· La predisposizione di situazioni di ascolto e comunicazione, sia attraverso la formazione
di piccoli gruppi, sia creando dei “rituali” che favoriscano l’interesse, l’aspettativa, la
sorpresa.
· La valorizzazione della comunicazione extralinguistica (espressione del volto, del corpo,
della gestualità,…), anche attraverso giochi di animazione e di drammatizzazione.
· Sollecitare lo scambio e il confronto tra pari sia in situazioni spontanee che strutturate e
connesse alla costruzione della conoscenza (conversazioni, circle time, problem solving,
cooperative learning…). Il circle-time favorisce la conoscenza di sé, la manifestazione delle
proprie idee, opinioni, vissuti personali e un clima di condivisione ed inclusione. Il problem
solving, attraverso la formulazione d’ipotesi per la soluzione dei problemi, avvia i
bambini/e ad un pensiero divergente e uno spirito critico. Anche il cooperative learning
orienta i bambini/e verso un pensiero critico e creativo, in quanto hanno l’opportunità di
confrontarsi, attivare processi cognitivi, acquisire autostima e gestire gli eventuali conflitti.
· Favorire l’ascolto e l’attenzione sia attraverso le narrazioni e letture di storie da parte
dell’adulto, sia utilizzando diversi tipi di comunicazione gestuale, verbale, iconica e
multimediale.
· Giochi metacognitivi, di associazioni, di collegamenti logici e loro spiegazione o
rappresentazione grafica. Invenzione di storie o filastrocche in rima.
· La progettazione e costruzione di libri sensoriali e pop-up con la storia o la filastrocca
ideata, proponendo e utilizzando sia tecniche nuove che già conosciute.
· La documentazione delle attività avverrà attraverso le rappresentazioni grafiche e i
prodotti dei bambini, le fotografie e i filmati…
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Inoltre, sia l’esperto che i tutors osserveranno in itinere i comportamenti, le dinamiche
relazionali, il livello di apprendimento e i bisogni dei bambini/e, anche attraverso un diario
di bordo.
Al termine del percorso, si somministreranno questionari ai soggetti interessati dal
progetto e si farà la verifica e la valutazione; si analizzeranno i punti di forza e le criticità
della metodologia applicata.
Si prevedono incontri tra la psicopedagogista d’istituto, l’esperto, i tutors e le famiglie dei
bambini/e, per coinvolgerle ed informarle sul percorso che si attuerà.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione)

Sedi dove è
previsto il modulo

BGAA8AF039

Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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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: DOPO LA SCUOLA

Descrizione
progetto

Il Progetto è finalizzato al potenziamento della lingua inglese e della lingua spagnola,
soprattutto per quanto riguarda la abilità audio-orali, attraverso l'utilizzo di metodologie
didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe capovolta, collaboratività in ambienti
rinnovati.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto Comprensivo “I Mille” si sviluppa territorialmente dall’area semicentrale ovest della città rappresentata dal quartiere San
Paolo inglobando parte del quartiere di Loreto, arrivando al quartiere di Longuelo nella parte più ad ovest della città. I quartieri,
sviluppatisi soprattutto negli anni ’70, hanno avuto nel corso degli anni un ricambio generazionale ed un ulteriore sviluppo
prevalentemente residenziale, consolidando e incrementando la popolazione scolastica. Ciascuno nel suo territorio ha una parrocchia
con il relativo oratorio che lo caratterizza come comunità ed una serie di spazi e servizi pubblici che brevemente elenchiamo: parco
Locatelli, di via Goethe, Lochis,  Leidi,  Beata Cittadini; la ludoteca Locatelli, la biblioteca Comunale di via Coghetti, il Centro Socio
Culturale di Longuelo, il centro giovanile Polaresco, gli spazi dell’ex Circoscrizione 2 con i Servizi Sociali ecc.; le polisportive di San
Paolo, Loreto e Longuelo, il centro terza età e Senior. All’interno di questi spazi, scuola compresa, si sono sviluppate diverse forme di
associazionismo, di cui riportiamo le principali legate alla scuola: l’Associazione Genitori, l’Associazione Vivere Longuelo e soprattutto
le reti sociali di quartiere, che raggruppano tutte le realtà associative, per coordinare le iniziative sul territorio. 

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 19/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

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

  

Arricchire il repertorio linguistico per produrre descrizioni chiare.

Saper interagire esprimendo opinioni su argomenti generali e familiari. 

Educare ad ascoltare e comprendere.

Arricchire il vocabolario.

Saper conversare, narrare, esprimere, descrivere e drammattizzare usando una ingua europea.

Utilizzare la lingua straniera nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare ed analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Dare significato alle proprie idee utilizzando gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri in un ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Promuovere la capacità di entrare in relazione con le persone e il mondo circostante attraverso la messa in gioco dei propri linguaggi
espressivi sia verbali che non verbali.

Sostenere l’autostima dei ragazzi e delle ragazze valorizzando ciò che sanno fare.

Favorire nell’insegnante una percezione del suo alunno diversa da quella che gliene deriva dalla conoscenza in classe, promuovendo
una pedagogia dell’ascolto e dell’accoglienza;  fornire agli insegnanti un supporto alla gestione delle dinamiche interpersonali che si
sviluppano all’interno dei gruppi classe.
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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 ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Secondaria di primo grado, che si divide in due plessi: la Scuola 'Savoia'
situata nel quartiere di San Palo e la Scuola 'Nullo' situata nel quartiere di Longuelo.

In particolare prevede la presenza di alunni che presentano una particolare fragilità in campo linguistico e che, pertanto, necessitano
del potenziamento delle conoscenze linguistiche e comunicative al fine di  favorire un miglioramento delle competenze di base e
un'adeguata e serena intregrazione culturale.

Spesso questi alunni provengono da famiglie straniere presenti sul territorio. Si tratta di nuclei familiari residenti da alcuni anni
e inseriti nel tessuto sociale. In numero minore sono presenti alunni provenienti da famiglie di recente insediamento, per i quali
si evidenziano problematiche di inserimento quali: la comunicazione, la comprensione linguistica, culturale, sociale ed
educativa con la quale devono confrontarsi. 

Per molti di questi alunni la la lingua inglese, inserita come materia curricolare di 3 ore settimanali, e la lingua spagnola,
inserita come materia curricolare di 2 ore settimanali, non rappresentano la seconda e la terza lingua da imparare, ma la terza
e la quarta dopo la loro lingua madre e la lingua italiana.

Il progetto comunque sarà aperto anche agli alunni non stranieri che presentano carenze nelle competenze di base. 

 

 

  
  
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'attività formativa si svolgerà nelle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto in orario extrascolastico all'inizio dell'anno scolastico
nelle prime due settimane del mese di settembre e in orario pomeridiano durante l'intero anno scolastico, prevedendo un raccordo
educativo con le Agenzie del territorio nel quale la scuola, mantenendo la sua funzione di regia educativa, opera in contatto con le
Associazioni del Territorio che possono impiegare specifiche competenze nell'ampliamento dell'offerta formativa.

 Gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le finalità del Piano di miglioramento, verranno perseguiti anche con
Progetti e attività che coinvolgeranno gli alunni anche in orario extracurricolare per diventarne parte integrante e
concorrere a delineare il piano educativo unitario dell’Istituto. Si tratta di attività di arricchimento personale che
coinvolgono i giovani, valorizzano le loro qualità creative ed espressive e le loro modalità di apprendimento.  
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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.

  

L'Istituto collabora con l'Associazione Genitori 'SAVOIA' e il Comune e il Liceo 'Lussana2 di Bergamo. 

 L’ASSOCIAZIONE GENITORI, si è costituita nel 2010 nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalla legge
n. 383/2000 come Associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione “Genitori Savoia”ed è di supporto al
Comitato dei Genitori, per la raccolta di fondi e la gestione delle iniziative oltre gli orari scolastici. Inoltre lavora sul territorio nell’ambito
della rete sociale di San Paolo e Longuelo, dove si decidono i progetti sul quartiere rivolti a tutti i minori e non solo.

Con il Comune di Bergamo sono stati realizzati molti progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, ultimo dei
quali è il Progetto di Consulenza Pedagogica 'Ascolatare per Promuovere'.

Con il Liceo Scientifico 'Lussana' di Bergamo è stato stipolato un accordo per realizare percorsi o iniziative
didattiche, educative, sportive o culturali condivise in un'ottica di alternanza scuola-lavoro. Questo progetto, oltre
alla condivisione di materiali, stutture e attrezzatue, permetterà soprattutto uno scambio di conoscenze didattiche
tra gli alunni portando ad un arricchimento del proprio bagaglio culturale. 

 

  
  
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.

  

La metodologia privilegierà un approccio comunicativo per sviluppare le competenze linguistiche, soprettutto nell'ambito dell'ascolto e
del parlato.

Approcio in lingua alla Cultura e alla Civiltà dei Paesi Anglofoni e Francofoni.

Inoltre si presterà particolare attenzione alla progettazione, all’organizzazione e alla valorizzazione degli spazi
e dei materiali ,  in modo da favorire l'integrazione degli alunni.

Il tutor e l’esperto attiveranno osservazioni, che insieme alla documentazione del percorso, con la raccolta delle
osservazioni, delle rappresentazioni degli alunni e delle fotografie, consentiranno una maggiore comprensione e condivisione del
progetto con il gruppo dei docenti e con le famiglie e saranno strumenti di riflessione e verifica.

A conclusione dell’attività si somministreranno questionari, per una valutazione del progetto, a docenti, famiglie ed
alunni.    
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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.

  

La proposta formativa  è coerente con la  “mission” dell’istituto  dichiarata nel PTOF di promuovere lo sviluppo integrale di ogni
alunno, valorizzare le differenze trasformandole in risorse; οffrire uguali opportunità nel rispetto di ogni cultura, differenziare la proposta
formativa in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza e le intenzionalità.

 E con le finalità di:

•         Favorire la maturazione dell’identità personale, rafforzando la fiducia nelle proprie possibilità, l’autostima, il senso di
responsabilità, l’autonomia e la creatività.

•         Aiutare l’alunno/a a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi, favorendo i rapporti interpersonali, promuovendo la
partecipazione, l’impegno e la collaborazione.

•       Dall'a.s. 2012-2013 l'Istituto porta avanti il progetto 'Madrelingua' di inglese, spagnolo e francese grazie ai finanziamenti del
Comitato Genitori e del Comune di Bergamo. Inoltre, grazie  alla consulenza dell'Ispettrice Ministeriale Langè dall'anno scolastico
2013-2014 è attivo il progetto 'Madrelingua in classse - Progetto CLIL', che mira a fovorire e migliorare la comprensione e la produzione
della lingua e a veicolare in inglese contenuti disciplinari diversi. 
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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.

  

Idea e scopo del progetto è quella di coinvolgere e offrire opportunità a tutte le famiglie e a tutti gli alunni e le alunne, includendo e
valorizzando le differenze, le culture, le potenzialità.

Verrà potenziato il ruolo attivo degli studenti e facilitato l'apprendimento significativo.

Verranno potenziati e consolidati i processi cognitivi di memoria, attenzione, concentrazione e processi cognitivo-relazionali.

Si porrà particolare attenzione agli aspetti emotivo-relazionali.

Il fatto di proporre il progetto nell’ambiente scolastico, inoltre, è facilitante per gli alunni apparteneti a famiglie con
limitate possibilità economiche. In particolare verranno inseriti nel gruppo: alunni  (stranieri e non) per i quali si
avvertono difficoltà nel reperire risorse per l'accesso ad attività formative e alunni con difficoltà nell'autonomia e
nella gestione emotiva.

 Un’altro elemento facilitante il processo di inclusività è la presenza delle docenti-tutor che, consapevoli delle varie
situazioni e dinamiche, possono acquisire un ruolo facilitante nel coinvolgimento e nella valorizzazione
dell’espressività e dell’individualità degli alunni all’esperienza.

  
  
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.

  

Un progetto di questo tipo può essere ripreso, riproposto e approfondito nell’ambito della progettazione dei percorsi scolastici delle
nostre scuole.

La capacità del progetto di coinvolgere tutte le risorse esistenti risulta possibile e potrebbe far comprendere alle famiglie il senso e il
valore formativo del percorso, rendendo più disponibili queste a finanziare in futuro progetti simili.

 Il progetto potrebbe innescare processi di cambiamento di breve termine sugli alunni coinvolti ed a medio e lungo termine sulle
competenze genitoriali delle famiglie coinvolte, così da accompagnare le persone verso un maggior benessere all’interno di tutto il
nucleo famigliare.

Il fatto di proporlo in un tempo extrascolastico, con la presenza di un esperto e la collaborazione delle docenti-tutor,
permette di approfondire e valorizzare questo tipo di esperienza, concedendogli un tempo e uno spazio privilegiati.
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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).

  

E’  attiva nell'Istituto l’Associazione Genitori che già si occupa di promuovere attività pomeridiane di tipo ricreativo
e didattico in collaborazione con le biblioteche e gli oratori di quartiere come: momenti dedicati alla lettura presso le
biblioteche rionali e lo spazio compiti presso gli Oratori dei quartieri di San Paolo e Longuelo. 

Il progetto potrebbe, nel futuro, coinvolgere gli studenti titocinanti dell'Università di Lingue di Bergamo, con la quale
è attivo il progetto CLIL durante le ore curricolari.

Altri progetti di potenziamento delle linge straniere sono già attivi all'interno dell'Istituto: la scuola ha collabora
nell'organizzazione di SUMMER CAMP presso i propri plessi, organizza dallo scorso anno scolastico corsi
pomeridisni per la preparazione alla certificazione del Ket, attua progetti di madrelingua e CLIL.

 

 

  
  
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 alunni e le famiglie che parteciperanno al progetto verranno coinvolte attraverso più canali.

Innanzitutto la scuola e il team che vi opera sosterranno e promuoveranno la valenza didattica, educativa e sociale del percorso.

Informazioni sul progetto verranno diffuse tra i genitori attraverso il sito dell'Istituto, ma anche tramite riunioni con i docenti e, grazie al
coinvolgimento del Comitato Genitori, anche attraverso le frequenti riunioni serali tra genitori.

Gli studenti, durante il primo incontro, potranno progettare il percorso insieme all'esperto e al tutor manifestando bisogni ed interessi.

 Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche delle competenze
linguistiche degli alunni all'inizio, in itinere e al termine dell'esperienza didattica, tramite brevi test apositamenti
costruiti dai docenti.
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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

COLLABORIAMO CON LE FAMIGLIE pag. 7 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

I PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA a.s. 2015/2018
a) PROGETTO DI "RECUPERO E
POTENZIAMENTO"

pag. 57 -58 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

pag. 8 - 9 - 10 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMETENZE pag.51- 52 - 53 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO pag. 3 - 4 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA IN RAPPORTO
COL TERRITORIO

pag. 71 -72 -73 -
74 75 - 76

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

PROGETTO MADRELINGUA IN CLASSE pag, 21 -22 http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

pag. 35 - 36 - 37
-38 - 39 - 4

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC2766
5&node=3&opc=111401

 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

L'Associazione genitori intende
sostenere il progetto come Ente
partner attraverso attività di
condivisione di esperienze,
materiali prodotti e best practices,
anche tramite piattaforma on-line.

1 ASSOCIAZIONE
GENITORI "SAVOIA"

Dichiaraz
ione di
intenti

3452/C2
3

05/05/2017 Sì
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Il Comune di Bergamo dichiara di
garantire la collaborazione al
progetto attraverso: la messa a
disposizione anche in orario
extrascolastico di aule, laboratori,
spazi esterni di pertinenza degli
edifici scolastici di proprietà
comunale; il sostegno garantito
nell'ambito del progetto di
Consulenza Pedagogica 'Ascoltare
per promuovere', promosso dal
Comune di Bergamo insieme alle
Cooperative Serena e Alchimia in
Ati e concordato nel tavolo di
coordinamento con i Dirigenti degli
Istituti Comprensivi della città 'La
scuola in Comune'.

1 Comune di Bergamo:
Informagiovani

Dichiaraz
ione di
intenti

PG N.U0
121081
II.7/F

06/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Rete di scopo al fine di realizzare
progetti, iniziative didattiche, educative,
sportive e culturali di interesse territoriale
proposti nel PON Competenze di Base.
Le Istituzioni scolastiche aderenti si
impegnano a: realizzare percorsi o
iniziative didattiche, educative o culturali
condivise, in determinati periodi
dell'anno, finalizzate all'orientamento in
entrata e in uscita e all'alternanza scuola-
lavoro; cooperare e collaborare nella
definizione della metodologia didattica da
utilizzare, più adeguata alle finalità da
perseguire; verificare periodicamente
l'andamento dei progetti e delle attività
messe in atto.

BGPS02000G 'FILIPPO LUSSANA' 3713/C2
3

13/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

My speaking bag 3 € 5.682,00

¡Español què divertido! € 5.682,00

The news are us € 5.682,00

My speaking bag € 10.764,00
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My speaking bag 2 € 5.682,00

My speaking bag 4 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.174,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: My speaking bag 3

Dettagli modulo

Titolo modulo My speaking bag 3

Descrizione
modulo

Potenziamento della lingua inglese, soprattutto delle abilità audio-orali, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, apprendimento cooperativo e fra pari, casi studio, compiti di realtà.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My speaking bag 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: ¡Español què divertido!
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Dettagli modulo

Titolo modulo ¡Español què divertido!

Descrizione
modulo

Potenziamento della lingua spagnola, soprattutto delle abilità audio-orali,attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, apprendimento coopertivo e fra pari, casi studio, compiti di realtà.
Collaboratività in ambienti rinnovati: dalla progettazione per risolvere un problema
all’azione (docenti e alunni insieme), attraverso una dinamicità dei ruoli resa possibile
dalla partecipazione allargata e dalla leadership condivisa e ad assetto variabile.

Data inizio prevista 04/09/2017

Data fine prevista 16/09/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ¡Español què divertido!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: The news are us

Dettagli modulo

Titolo modulo The news are us

Descrizione
modulo

Potenziamento della lingua inglese, soprattutto delle abilità audio-orali, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, collaborazione in ambienti rinnovati: dalla progettazione per risolvere un
problema all’azione (docenti e alunni insieme), attraverso una dinamicità dei ruoli resa
possibile dalla partecipazione allargata e dalla leadership condivisa e ad assetto variabile.

Data inizio prevista 04/09/2017
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Data fine prevista 16/09/2017

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: The news are us
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: My speaking bag

Dettagli modulo

Titolo modulo My speaking bag

Descrizione
modulo

: Potenziamento della lingua inglese, soprattutto delle abilità audio-orali, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, apprendimento cooperativo e fra pari, casi studio, compiti di realtà.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My speaking bag
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua straniera
Titolo: My speaking bag 2

Dettagli modulo

Titolo modulo My speaking bag 2

Descrizione
modulo

Potenziamento della lingua inglese, soprattutto delle abilità audio-orali, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, apprendimento cooperativo e fra pari, casi studio, compiti di realtà.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My speaking bag 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 31/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

Modulo: Lingua straniera
Titolo: My speaking bag 4

Dettagli modulo

Titolo modulo My speaking bag 4

Descrizione
modulo

Potenziamento della lingua inglese, soprattutto delle abilità audio-orali, attraverso
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica laboratoriale, classe
capovolta, apprendimento cooperativo e fra pari, casi studio, compiti di realtà.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 26/05/2018

Tipo Modulo Lingua straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGMM8AF01B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: My speaking bag 4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 32/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

Azione 10.2.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

DOPO LA SCUOLA € 17.046,00

DOPO LA SCUOLA € 39.174,00

TOTALE PROGETTO € 56.220,00

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base(Piano 49586)

Importo totale richiesto € 56.220,00

Num. Delibera collegio docenti 3684/C23

Data Delibera collegio docenti 05/04/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3685/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 13:36:19

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
MOVIMENTO IN GIOCO

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie): 
'BALYAYOGA' YOGA PER BAMBINI

€ 5.682,00

10.2.1A - Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura e
manipolazione): LABORATORIO DI
COSTRUZIONE DEL LIBRO

€ 5.682,00

Totale Progetto "DOPO LA SCUOLA" € 17.046,00 € 20.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: My speaking bag 3 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: ¡Español què divertido! € 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 15/05/2017 13:37 Pagina 33/34



Scuola BERGAMO 'I MILLE' (BGIC8AF00A)

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: The news are us € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: My speaking bag € 10.764,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: My speaking bag 2 € 5.682,00

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera: My speaking bag 4 € 5.682,00

Totale Progetto "DOPO LA SCUOLA" € 39.174,00 € 45.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 56.220,00
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