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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 30054 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico PSICOMOTRICITA' € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico SPORT E TERRITORIO € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro NO AL BULLISMO! € 5.082,00

Potenziamento della lingua straniera UN PONTE PER L'EUROPA € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale DAL BIT ALL'ATOMO € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO COMPETENZE DI BASE:
classi quinte

€ 4.561,50

Potenziamento delle competenze di base RECUPERO COMPETENZE DI BASE:
classi seconde

€ 4.561,50

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

ECOSISTEMI E BIODIVERSITA' € 5.082,00

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.697,00
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto TUTTI A SCUOLA
APPASSIONATAMENTE

Descrizione progetto Il progetto si articola in una serie di
interventi, che integrano e completano i
normali percorsi messi in atto nei tempi
classici della didattica e svolti in orari nei
quali la scuola non è di norma aperta agli
studenti (nel pomeriggio per gli alunni della
secondaria e il sabato per gli alunni della
primaria).
L’ampliamento dell’offerta formativa così
perseguita ha comunque la finalità di
sviluppare competenze riconducibili al
curricolo, di rinforzare le competenze di
base e di sviluppare inclusione e
integrazione degli alunni.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L’indice ESCS dell’a.s. 2014-2015 nel modulo delle classi 5^ di scuola primaria, riportato nel RAV
statisticamente significativo per l’intero istituto, mostra un livello basso per 4 classi e uno medio basso per 1
classe; sul territorio è presente una significativa fascia di lavoratori in mobilità per la crisi manifatturiera e numerose
situazioni di marginalità, legate allo svantaggio socio-economico e linguistico-culturale. Significativa è l’incidenza
di alunni di origine straniera (40% alla Scuola dell’Infanzia, 20% alla Scuola Primaria e a quella Secondaria), che
spesso in famiglia continuano a parlare la lingua d’origine. Lo scostamento dei risultati INVALSI tra stranieri e
“solo nativi” testimonia la difficoltà del recupero di competenze nell’uso della lingua per lo studio per gli alunni di
origine straniera. Nonostante i ripetuti interventi sia della scuola che dei servizi sociali comunali, alcuni alunni fanno
registrare numerose assenze. Dei 12 allievi non ammessi alla classe successiva nella scuola secondaria nell’a.s.
2015–2016, 11 presentavano o una situazione di non valutabilità per non aver raggiunto il minimo di frequenza dei
3/4 delle lezioni, o comunque avevano presentato una situazione di grave insufficienza legata ad una forte
irregolarità nella frequenza.  
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L’obiettivo fondamentale dell’intero progetto è quello di contrastare la dispersione scolastica e formativa
attraverso il recupero di competenze perseguito con modalità inclusive e di ampliamento dell’offerta formativa,
affinché ciascuno attraverso lo star bene a scuola, possa individuare il proprio stile di apprendimento. I singoli
interventi avranno dunque gli obiettivi di: Migliorare gli esiti delle prove INVALSI, individuate come indicatore delle
criticità presentate da alcuni alunni nelle competenze di base; Potenziare la competenza della lingua straniera
attraverso la realizzazione di un compito di realtà (preparazione della visita guidata in lingua inglese a Crespi
d’Adda per studenti bulgari in scambio culturale); Potenziare le competenze digitali attraverso esperienze di
coding in laboratorio; Educare alla legalità attraverso percorsi creativi (murales e/o video spot) che concludano
momenti di riflessione già avviati in classe; Educazione motoria, volta a potenziare le attività di psicomotricità e a
far conoscere l’offerta sul territorio di spazi e pratiche sportive; Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la
conoscenza delle specie autoctone, la tutela della biodiversità e una pratica laboratoriale che indirizzi
all’esplorazione del territorio  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  In considerazione dell’obiettivo del presente progetto, ossia l’inclusione sociale e la lotta al disagio, gli alunni a
cui principalmente si rivolge sono quelli caratterizzati da svantaggio sia di carattere socio-economico sia di tipo
linguistico e/o culturale. Il disagio si manifesta in diversi modi: difficoltà nell’acquisizione delle competenze, scarsa
motivazione, problemi relazionali, frequenza discontinua. Alcuni moduli saranno rivolti anche ad alunni
diversamente abili per facilitare la loro inclusione nel gruppo dei coetanei e per favorire l’acquisizione di
competenze attraverso modalità non trasmissive. Una volta individuati questi alunni come destinatari privilegiati del
progetto, si ritiene necessario costituire dei gruppi eterogenei comprendenti allievi con diversi livelli di competenza
al fine di favorire l’integrazione tra coetanei e la capacità di collaborazione.  

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Le attività proposte saranno realizzate attraverso modalità e tempi (orario extrascolastico) non istituzionali, con
modalità prevalentemente laboratoriali. Oltre agli spazi dell’Istituto, verranno utilizzati spazi sul territorio messi a
disposizione dall’amministrazione comunale e da alcune associazioni in rapporto alle diverse tipologie di progetto
(per es. Bosco Itala e aula-vivaio per i progetti di educazione ambientale; campi da tennis, piste di atletica per i
progetti di motoria). In questo modo si intende costruire un percorso in cui gli allievi possano comprendere che
l’apprendimento può avvenire anche al di fuori dell’aula scolastica, sperimentando le risorse offerte dal proprio
territorio. Si prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di superare una modalità esclusivamente trasmissiva
dell’apprendimento e al fine di imparare ad utilizzare il digitale con senso critico, analizzando le fonti e
distinguendo sui gradi di attendibilità delle informazioni reperite.  
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Le attività sono previste al pomeriggio per la Scuola Secondaria (che al momento ha un funzionamento a 30 ore e
non prevede rientri pomeridiani se non per alcune episodiche attività opzionali); nella mattinata del sabato per la
Scuola Primaria. Un plesso della Secondaria dove hanno sede gli uffici di segreteria è normalmente aperto fino alle
18.30 e questo consentirebbe di svolgere regolarmente le attività. Per l’altro plesso l’apertura verrà garantita da
ore di straordinario previste nelle risorse gestionali. Si prevede che la quasi totalità dei progetti si concluda con il
termine delle lezioni; si valuterà l’opportunità di proseguire il progetto di educazione ambientale, che in parte si
svolgerà al Bosco Itala e quindi al di fuori degli ambienti scolastici, anche nella seconda metà di giugno 2017.  

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  La metodologia che si adotterà nelle attività proposte porrà al centro dell’esperienza l’alunno attraverso: Attività
laboratoriali: attraverso la sperimentazione e il saper fare si intendono attivare motivazione e partecipazione attiva
al percorso proposto; Cooperative learning: una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli
alunni apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi responsabili del reciproco percorso.
Compiti di realtà: esperienze di apprendimento connesse con la realtà sociale che portano all’autonomia e alla
responsabilità nell’esercizio di una competenza (stimolo alla motivazione) Peer education: una strategia educativa
volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze e di esperienze da parte di alcuni alunni ad
altri alunni del gruppo.  

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  I due moduli relativi al potenziamento delle competenze di base, il modulo di potenziamento della lingua straniera,
il modulo relativo all’innovazione didattica e digitale, si integrano con il piano di miglioramento presente nel PTOF,
rispettivamente con il primo punto (miglioramento dell’esito delle prove standardizzate nazionali); con il terzo
obiettivo di processo (miglioramento delle competenze); con il secondo punto (miglioramento delle competenze
digitali degli studenti). Il modulo relativo a “Arte, scrittura creativa, teatro” integra il progetto “SoStare nel gruppo
classe”, presente nel PTOF e indirizzato a migliorare le relazioni e le abilità sociali, promuovere il benessere a
scuola, prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo e in generale il disagio scolastico. I due moduli di
“Educazione motoria, sport, gioco didattico” integrano sia le attività curriculari di educazione motoria, sia progetti di
educazione psicomotoria nella scuola primaria che quelli di “Sport a scuola” per la scuola secondaria presenti nel
PTOF. Infine i moduli di educazione ambientale integrano e completano i “Progetti in rapporto con il territorio”
presenti nel PTOF e finalizzati ad educare alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale e a prospettare
soluzioni ecosostenibili.  
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  In particolare si prevede la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il modulo
“Potenziamento della lingua straniera”, in quanto tale modulo si inserisce all’interno del progetto di scambio
culturale con la cittadina bulgara di Karlovo, progetto promosso con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Per il modulo “Arte, scrittura creativa, teatro” l’Amministrazione comunale mette a disposizione alcune aree in cui
realizzare murales; per il modulo “Educazione Motoria, sport, gioco didattico” la scuola utilizzerà anche spazi di
proprietà comunale adibiti ad attività sportive. Nel modulo “Cittadinanza e cura dei beni comuni: ed.
ambientale/laboratori creativi ed artigianali” la scuola collaborerà con l’Associazione Sguazzi e le guardie
ecologiche del PLIS, che metteranno a disposizione l’Aula del vivaio e l’area del Bosco Itala.  

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto permette la realizzazione di percorsi / attività in orario extra-curriculare: il pomeriggio per la scuola
secondaria di primo grado e il sabato mattina per la scuola primaria; inoltre si ipotizza la possibilità di alcuni incontri
svolti nella seconda metà di giugno per le attività relative al modulo “Cittadinanza e cura dei beni comuni: ed.
ambientale/laboratori creativi e artigianali”. Queste possibilità permettono alla scuola di diventare un punto di
riferimento per alunni in situazione di svantaggio socio-economico, che non possono fruire di offerte a pagamento
sul territorio in orari e in tempi diversi da quelli della normale attività didattica. Il progetto inoltre, offrendo un’ampia
gamma di interventi, dal potenziamento delle competenze sino ad interventi di didattica digitale, artistica,
educazione ambientale, educazione motoria può rivolgersi ad alunni con bisogni diversi e rispondere alle varie
esigenze. Infine la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Associazione Sguazzi permetterà una
migliore conoscenza delle opportunità presenti sul territorio, contribuendo alla formazione di una coscienza volta
alla salvaguardia e cura dei beni comuni.  

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate nazionale da parte degli allievi partecipanti al progetto;
Miglioramento nell’acquisizione delle competenze di base da parte degli allievi partecipanti al progetto;
Miglioramento nella padronanza della competenza linguistica per gli allievi partecipanti al progetto; Miglioramento
nelle competenze digitali degli allievi partecipanti al progetto; Aumentare negli allievi partecipanti al progetto la
consapevolezza delle proprie competenze e motivarli all’apprendimento costante; Sviluppare le abilità sociali e
comunicative dei partecipanti al progetto. Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul
territorio che rendano gli allievi partecipanti al progetto maggiormente consapevoli delle opportunità offerte dal
territorio; Permettere di sperimentare attività operative e progettuali che sviluppino interessi e attività e attitudini dei
singoli alunni.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

Laboratori creativi
(murales, ceramica)
scuola secondaria

Sì pagina 77 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Laboratori
pomeridiani di
recupero delle
competenze
lettere/matematica:
Scuola Secondaria

Sì pagina 77 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Progetti di ed.
ambientale in
collaborazione con il
PLIS e Associazione
Sguazzi: Scuola
Primaria e
Secondaria

Sì pagina 29 e pagina
75

http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Progetti tennis,
rugby, nuoto: Scuola
Secondaria

Sì pagina 74 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Progetto
potenziamento
lingua inglese
(laboratorio
pomeridiano KET):
Scuola secondaria

Sì pagina 77 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Progetto
psicomotricità: classi
1^/2^, Scuola
primaria

Sì pagina 92 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Progetto “SoStare in
classe” volto a
promuovere buone
relazioni nel gruppo
classe e prevenire
atteggiamenti di
prepotenza e
bullismo: classi 2^,
Scuola secondaria

Sì pagina 70 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

Scambio culturale
con gli alunni della
città bulgara di
Karlovo: classi 3^,
Scuola secondaria

Sì pagina 75 http://www.icosiosott
o.gov.it/L'Istituto/pian
o-dellofferta-
formativa

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

Collaborazione con
l'Amministrazione Comunale:
messa a disposizione di spazi
urbani da recuperare attraverso
murales e pitture;
patrocinio dello scambio culturale
con la città di Karlovo;
messa a disposizione di spazi quali
palestre e parchi con aree
attrezzate per progetti di
educazione motoria.

1 COMUNE DI OSIO
SOTTO

Sì

Svolgimento di attività didattiche
laboratoriali attraverso la
professionalità dei volontari che
fanno parte dell'Associazione e la
messa a disposizione degli spazi
che l'Associazione ha in gestione
(bosco Itala e aula del vivaio)

1 ASSOCIAZIONE
SGUAZZI ONLUS

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PSICOMOTRICITA' € 5.082,00

SPORT E TERRITORIO € 5.082,00

NO AL BULLISMO! € 5.082,00

UN PONTE PER L'EUROPA € 5.082,00

DAL BIT ALL'ATOMO € 5.082,00

RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi quinte € 4.561,50

RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi seconde € 4.561,50

ECOSISTEMI E BIODIVERSITA' € 5.082,00

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO! € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.697,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: PSICOMOTRICITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo PSICOMOTRICITA'
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

Descrizione modulo Si intende riproporre e potenziare attività di
psicomotricità che già costituiscono un
progetto attuato dall’Istituto;
L’obiettivo è quello di fornire strumenti per
sviluppare una consapevolezza del proprio
corpo in relazione all'altro e all'uso degli
oggetti a bambini individuati in base al
bisogno di migliorare la fluidità della propria
attività psicomotoria, per permettere loro di
esplorare, sperimentare e approfondire la
propria relazione col mondo nella direzione
di uno sviluppo psicofisico armonioso.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BGEE86101A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Educazione fra pari

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PSICOMOTRICITA'
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: SPORT E TERRITORIO
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
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Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT E TERRITORIO

Descrizione modulo Sperimentazione di diverse tipologie di
attività sportiva: il laboratorio non sarà
interamente svolto a scuola, ma, poiché si
intende far conoscere l’offerta del territorio
in ambito sportivo attraverso la
collaborazione con le Società sportive
locali, ci sarà anche l’utilizzo di spazi messi
a disposizione dall’Amministrazione
comunale.

Data inizio prevista 09/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BGMM861019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT E TERRITORIO
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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: NO AL BULLISMO!

Dettagli modulo

Titolo modulo NO AL BULLISMO!

Descrizione modulo Ad integrazione di un progetto promosso
dall’Amministrazione comunale e svolto in
collaborazione con un équipe di psicologi
con l’obiettivo di favorire le relazioni
all’interno del gruppo classe e a prevenire
atteggiamenti di prepotenza/bullismo, si
intende coinvolgere gli alunni in un
laboratorio creativo volto a realizzare
murales (anche in vista del recupero di
alcune aree del Comune di Osio Sotto) e/o
video-spot contro il bullismo e la
prepotenza.

Data inizio prevista 22/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo BGMM861019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
24 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni senza particolari situazioni di disagio
in modo da costituire gruppi di lavoro
eterogenei e di favorire l’integrazione tra
coetanei e la capacità di collaborazione:
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NO AL BULLISMO!
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento della lingua straniera
Titolo: UN PONTE PER L'EUROPA

Dettagli modulo

Titolo modulo UN PONTE PER L'EUROPA

Descrizione modulo Il laboratorio è pensato all’interno del
progetto più ampio di scambio culturale con
gli studenti della cittadina bulgara di
Karlovo, avviato nel precedente anno
scolastico con il viaggio di un gruppo di
alunni della nostra scuola in Bulgaria.
In occasione dell’arrivo di un gruppo di
studenti da Karlovo previsto per marzo
2017, si intende preparare i nostri alunni a
realizzare una visita guidata in lingua
inglese di Crespi d’Adda, villaggio operaio
inserito dall’Unesco fra i siti “Patrimonio
dell’umanità” con l’obiettivo di migliorare le
competenze comunicative in una situazione
reale. Si prevede anche la realizzazione di
una piccola guida in lingua inglese.
Al termine del viaggio in Italia del gruppo di
alunni dalla Bulgaria, si proseguirà lo
scambio culturale attraverso contatti
periodici.

Data inizio prevista 09/02/2017

Data fine prevista 25/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera

Sedi dove è previsto il modulo BGMM861019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
8 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione
2 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni senza particolari problematiche al
fine di creare gruppi eterogenei

Lingua Inglese

Livello lingua Livello Autonomo - B1

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: UN PONTE PER L'EUROPA
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: DAL BIT ALL'ATOMO

Dettagli modulo

Titolo modulo DAL BIT ALL'ATOMO
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Descrizione modulo Il laboratorio prevede attività di FabLab
articolate intorno al progetto “Dal bit
all’atomo” che si propone di coniugare le
competenze tecnologiche e le abilità
artigianali. L’istituto è infatti inserito in un
contesto territoriale che vede uno storico
insediamento di numerose attività produttive
dall’artigianato all’industria, al terziario
avanzato in un mix originale fra tradizione
artigianale e istanze innovative.
Obiettivo PTOF piano di miglioramento:
migliorare le competenze digitali degli
studenti attraverso la progettazione e la
realizzazione di percorsi da attuare nel
laboratorio di informatica.

Data inizio prevista 15/02/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo BGMM861019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni senza particolari problematiche al
fine di creare gruppi eterogenei e di favorire
l’integrazione tra coetanei e la capacità di
collaborazione

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DAL BIT ALL'ATOMO
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 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi quinte

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO COMPETENZE DI BASE:
classi quinte

Descrizione modulo Si intende lavorare con una modalità
laboratoriale e interattiva sulle competenze
di italiano e matematica richieste dalle
prove di tipologia Invalsi.
Il piano di miglioramento contenuto nel
PTOF prevede fra gli obiettivi il progressivo
miglioramento dei risultati delle prove
standardizzate nazionali. All’interno del
RAV gli esiti delle prove Invalsi sono stati
infatti individuati come elementi che
presentavano una qualche criticità, in
quanto, pur essendo all’incirca in linea con
quelli di scuole con background socio-
economico e culturale simile, alcune classi
se ne discostavano negativamente in modo
significativo.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGEE86101A

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Educazione fra pari

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi quinte
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi seconde

Dettagli modulo

Titolo modulo RECUPERO COMPETENZE DI BASE:
classi seconde

Descrizione modulo Si intende lavorare con una modalità
laboratoriale e interattiva sulle competenze
di italiano e matematica richieste dalle
prove di tipologia Invalsi.
Il piano di miglioramento contenuto nel
PTOF prevede fra gli obiettivi il progressivo
miglioramento dei risultati delle prove
standardizzate nazionali. All’interno del
RAV gli esiti delle prove Invalsi sono stati
infatti individuati come elementi che
presentavano una qualche criticità, in
quanto, pur essendo all’incirca in linea con
quelli di scuole con background socio-
economico e culturale simile, alcune classi
se ne discostavano negativamente in modo
significativo.

Data inizio prevista 04/02/2017

Data fine prevista 20/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGEE86101A

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Educazione fra pari
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Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RECUPERO COMPETENZE DI BASE: classi seconde
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

Dettagli modulo

Titolo modulo ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'

Descrizione modulo Si intende proporre attività di educazione
ambientale attraverso la collaborazione con
l’Associazione Sguazzi e le guardie
ecologiche del PLIS che mettono a
disposizione l’Aula del vivaio e l’area del
Bosco Itala: al centro la conoscenza delle
specie autoctone, la tutela della biodiversità
e di uno spazio del proprio territorio. Alle
attività di ed. ambientali si affiancano
laboratori artigianali come la costruzione di
casette per gli uccelli, la costruzione di
oggetti con materiale di riciclo...

Data inizio prevista 07/03/2017

Data fine prevista 27/06/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo BGMM861019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
14 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Alunni con lievi disabilità al fine di favorire
l'inclusione
Alunni senza particolari problematiche al
fine di creare gruppi eterogenei e favorire la
capacità di collaborazione

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ECOSISTEMI E BIODIVERSITA'
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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: ALLA SCOPERTA DEL BOSCO!

Dettagli modulo

Titolo modulo ALLA SCOPERTA DEL BOSCO!
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Descrizione modulo Si intende proporre attività di educazione
ambientale attraverso la collaborazione con
l’Associazione Sguazzi e le guardie
ecologiche del PLIS che mettono a
disposizione l’Aula del vivaio e l’area del
Bosco Itala: al centro la conoscenza delle
specie autoctone, la tutela della biodiversità
e di uno spazio del proprio territorio. Alle
attività di ed. ambientali si affiancano
laboratori artigianali come la costruzione di
casette per gli uccelli, la costruzione di
oggetti con materiale di riciclo...

Data inizio prevista 04/03/2017

Data fine prevista 26/06/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo BGEE86101A

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
16 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
Alunni senza particolari problematiche al
fine di creare gruppi eterogenei e favorire la
capacità di collaborazione
Alunni con lievi disabilità al fine di favorire
l'inclusione

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALLA SCOPERTA DEL BOSCO!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 13:34 Pagina 19/22



Scuola OSIO SOTTO -PAPA GIOVANNI
XXIII (BGIC861008)

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 €

Gestion
e

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 30054)

Importo totale richiesto € 44.697,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 4

Data Delibera collegio docenti 26/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 45

Data Delibera consiglio d'istituto 27/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 13:33:32

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PSICOMOTRICITA'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: SPORT E TERRITORIO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: NO AL
BULLISMO!

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento della lingua straniera: 
UN PONTE PER L'EUROPA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: DAL
BIT ALL'ATOMO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RECUPERO COMPETENZE DI
BASE: classi quinte

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: RECUPERO COMPETENZE DI
BASE: classi seconde

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: ECOSISTEMI E
BIODIVERSITA'

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: ALLA SCOPERTA
DEL BOSCO!

€ 5.082,00
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Totale Progetto "TUTTI A SCUOLA
APPASSIONATAMENTE"

€ 44.697,00

TOTALE PIANO € 44.697,00 € 45.000,00
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