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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 19191 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 Orientamento&Sport: lo sport che educa € 7.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orientamento&Sport: raggiungiamo la vetta
insieme

€ 7.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro I linguaggi del Teatro € 7.082,00

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Le aziende e i prodotti del territorio € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base A scuola di Coding € 7.082,00

Potenziamento delle competenze di base L'italiano per comunicare € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.492,00

STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:21 Pagina 2/24



Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

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 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO NELL'ISTITUTO
SONZOGNI DI NEMBRO

Descrizione progetto Il progetto in linea con gli obiettivi della
legge 13 luglio 2017, n.107 (c.d. 'La buona
Scuola'), con il PTOF e il RAV dell’Istituto
intende contribuire a riequilibrare le
situazioni di svantaggio socio economico in
zone periferiche e particolarmente disagiate
intervenendo sugli alunni esposti a rischio di
esclusione sociale e dispersione scolastica
proponendo iniziative extracurriculari
pomeridiane e coinvolgendo gli attori locali.
Nello specifico il progetto mira a ridurre il
tasso di dispersione scolastica nella
provincia di Bergamo aprendo L'IPSSAR
'Alfredo Sonzogni' di Nembro durante le ore
pomeridiane, agli alunni, alle famiglie, agli
attori locali (associazioni, imprese) per
costituire una comunità inclusiva che
promuova la crescita sociale e la
cittadinanza attiva. Le attività proposte
saranno suddivise in 6 moduli rivolti a 120
ragazzi complessivamente che avranno una
durata media di 30 ore ciascuno. La
metodologia formativa adottata è
fortemente innovativa in quanto
caratterizzata da un approccio “non
formale”; tutoring-mentoring; learning by
doing che preveda anche l'utilizzo delle TIC.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

  
  
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)

  

Il territorio di riferimento dell'Istituto è situato a Nembro nella periferia di Bergamo in un ampio comprensorio,
racchiuso tra il bacino del Sebino e la città: in un contesto difficile per la presenza di un livello socioeconomico
medio-basso o basso, legato soprattutto alla forte presenza di cittadini non italiani. La parte di territorio di maggior
provenienza degli alunni sta subendo una profonda trasformazione delle strutture produttive: è quasi scomparso il
tessile fino al 2000 settore trainante; anche il meccano-tessile ha subito un tracollo; resiste il meccanico e qualche
altro settore di nicchia. La crisi economica in atto ha toccato anche il settore ristorativo e recettivo pur rimanendo
questo ancora vitale. Sul territorio insistono, comunque, ancora molti ristoranti ed alberghi; la presenza
dell'aeroporto di Orio fa da traino e offre opportunità al settore accoglienza turistica. Il contesto socio-economico è
complesso, si va da buone situazioni economiche a casi di necessità e forte disagio; alto è il tasso di presenza di
extracomunitari circa il 40%. Gli abbandoni (solitamente per passaggio a IFP o per aver assolto l'obbligo
scolastico) si concentrano nei primi due anni. I fattori che incidono quindi sulla dispersione scolastica sono:
contesto socio-economico di livello medio-basso, situazioni familiari difficili; difficoltà linguistiche e culturali.

  
  
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 generale del progetto è contribuire a riequilibrare le situazioni di svantaggio socio economico in zone
periferiche e particolarmente disagiate intervenendo sugli alunni esposti a rischio di esclusione sociale e
dispersione scolastica proponendo iniziative extracurriculari pomeridiane e coinvolgendo gli attori locali. Gli obiettivi
specifici che il progetto intende raggiungere sono: • Innalzare l’interesse verso la scuola, attraverso la promozione
di iniziative innovative • Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso metodologie didattiche
innovative • Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale • Favorire l’apertura della scuola e degli allievi
alle sollecitazioni del territorio • Fornire percorsi extracurricolari in cui gli alunni a rischio di dispersione vengano
seguiti a gruppi, con un approccio educativo personalizzato sulla base dei propri bisogni • Garantire interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

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

  

Il progetto si rivolge a gruppi di alunni (principalmente del 1° del 2° anno) con difficoltà e bisogni specifici e quindi
esposti a maggiori rischi di abbandono:

che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);

che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;

che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);

che hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento (passaggi
tra canali formativi, passerelle).

alunni extracomunitari non ancora integrati che frenano l'attività didattica

alunni caratterizzati da particolari fragilità: DSA, BES, studenti con disabilità

Modalità di selezione dei partecipanti: sulla base della segnalazione fatta dal consiglio di classe, che tiene in
considerazione diversi criteri/fattori (anni di ritardo curricolare, frequenti assenze, perdite di motivazione, conflitti tra
pari o con docenti, basso rendimento scolastico,…) sono individuati i possibili destinatari.
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

  
  
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)

  

Il progetto prevede l’organizzazione e lo svolgimento di nuovi momenti di apprendimento extra-curricolari, con
modalità innovative rispetto alla didattica tradizionale.

I moduli saranno implementati con l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative che rispondano ai bisogni
specifici degli alunni coinvolti.
Infatti, oltre a una personalizzazione del percorso dal punto di vista educativo e una condivisione del progetto
educativo con il consiglio di classe e con la famiglia, verranno utilizzati approcci che facilitino, oltre all’aspetto
formativo, anche l’aspetto motivazionale/personale dei destinatari : approccio “non formale”; tutoring-mentoring;
learning by doing. Anche gli strumenti ICT saranno utilizzati come facilitatori delle esperienze ed elementi che
animino interesse e coinvolgimento attivo, vista la prossimità in termini di conoscenza e familiarità che i giovani
hanno con questi mezzi. Per le attività di orientamento si utilizzerà il software  S.OR.PRENDO.

 

Di sicuro interesse per la progettazione è stata la ri-configurazione della gestione tempo/spazio degli spazi
scolastici, determinazione possibile per il carattere destrutturato delle esperienze stesse, per le nuove relazioni
eterogenee tra gli alunni, e per la specificità di attività out-door.

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

  

Come evidenziato nel PTOF e nel RAV dell’istituto, la scuola è dotata di personale e strutture per poter offrire
servizi ad enti ed istituzioni del territorio che ne facciano richiesta. La palestra ad esempio è utilizzata in orario
serale da associazioni sportive esterne alla scuola. Molte lezioni delle discipline labortoriali  si svolgono in orario
pomeridiano  e in orario serale vengono organizzati corsi di cucina aperti a soggetti esterni tenuti da docenti
dell'Istituto; sono inoltre predisposti banchetti curati da docenti interni realizzati con la collaborazione degli studenti.
La palestra viene utilizzata in orari extrascolastici per realizzare le attività progettate dai docenti di educazione
fisica che curano la gestione del Centro  Sportivo Scolastico. Sono  presenti in Istituto anche attrezzature per
realizzare attività teatrali  in orario extra scolastico. Infine l'IPSSAR "A. Sonzogni" organizza in orario
extrascolastico attività didattiche volte a favorire il successo formativo degli studenti e arricchire le loro
competenze. Le funzioni, i compiti , le responsabilità degli operatori scolastici sono definiti, chiari,pubblici. Anche
per il personale ATA sono definiti gli ambiti di lavoro,  gli incarichi, i compiti di responsabilità e di coordinamento di
settore. Quindi sarà molto agevole per tutti i soggetti coinvolti svolgere le attività di progetto durante le ore
pomeridiane. 
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

  
  
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)

  

Il progetto utilizza metodi di apprendimento quali: tutoring-mentoring, learning by doing, cittadinanza attiva,
esperienze extracurricolari costruiti e adattati sui bisgni specifici degli alunni caratterizzati da particolari fragilità e a
rischio di sispersione scolastica.

Il progetto promuove 6 moduli: 2 per il potenziamento delle competenze di italiano e matematica; 2 di educazione
motoria; 1 di teatro con approccio laboratoriale e 1 di cucina di esperienza scuola- lavoro. Le metodologie
didattiche adottate saranno:  

-ASCOLTO ATTIVO: modalità per cui si cerca di entrare nel punto di vista degli interlo-cutori, condividendo, per
quanto possibile, le opinioni offerte. Questo escludendo il giudi-zio e la tensione del 'dover darsi da fare' per
risolvere un problema.

-CIRCLE-TIME: discutere a turno e insieme sui temi del progetto, per giungere ad una migliore conoscenza delle
opinioni degli altri e per confrontarsi attraverso un dibattito co-struttivo, di cui il conduttore si premunirà di
raccogliere le idee principali.

-ROLE PLAY: gioco di ruolo che consente di sperimentare, attraverso la simulazione, situazioni e ruoli diversi e di
provare sentimenti e sensazioni ad essi connesse; permette di osservare la situazione che si sta giocando da
un’altra prospettiva, consentendo di sviluppare una maggior comprensione verso l’altro.

-LABORATORI ESPERIENZIALI: per aumentare le capacità immaginative, di riflessione, di simbolizzazione e di
utilizzo di nuovi canali espressivi.

-USO DI SOFTWARE INTERATTIVO, in conformità con le Linee Guida Ministeriali in materia di TIC - Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione.

- EPERIENZE PRESSO AZIENDE E PARTECIPAZIONI AD EVENTI  

- COUNSELING

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

  Il progetto proposto integra e completa le attività già messe in campo e descritte nel PTOF al fine di garantire i
bisogni formativi degli studenti. Come citato a pag. 25 del PTOF è stato istituito il “GLI” un gruppo di studio e di
lavoro con il compito di supportare gli studenti BES e collaborare alle iniziative educative e di inclusione, indicate
nel Piano Annuale per l’Inclusività. E’ stato inoltre istituito un “PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI
STRANIERI” che mira facilitare l’ingresso di studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico-sociale, sostenere
gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, favorire un clima d’accoglienza e di attenzione
alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione. I moduli previsti dal progetto sono
stati discussi e ideati con le figure professionali qualificate presenti nell'istituto: coordinatore del dipartimento
sostegno, referente per gli studenti con DSA, referente per l’accoglienza degli alunni stranieri. Inoltre le
collaborazioni già in atto con le agenzie del territorio: USP - AT, UONPIA, ANMIL, CPIA, CTI, ASL, Società Servizi
Val Seriana, Servizi Sociali, Comunità di accoglienza hanno facilitato la nascita di altre partnership locali che hanno
aderito a titolo gratuito.  
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

  
  
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)

  

Il progetto prevede la collaborazione di n. 4 attori locali: Centro Sportivo Italiano CSI Bergamo, il Club Alpino
Italiano, l’Azienda agricola di allevamento di bufale e produzione casearia e la redazione della testa giornalistica
dell’Eco di Bergamo. Il coinvolgimento è a titolo gratuito e si dispone già delle lettere di intenti. Ciò permette un
coinvolgimento attivo degli alunni, in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali che potranno vivere,
sperimentare e attuare le conoscenze e competenze teoriche apprese.

Gli incotri e le visite presso gli enti saranno condotte da personale qualificato, professionalmente esperto in grado
di lavorare con i ragazzi, capaci di creare sinergie con le realtà locali coinvolte attraverso collegamenti trasversali
per valorizzare la scuola come luogo aperto, comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare l’interazione
tra alunni, famiglie e comunità locale. 

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

  La metodologia formativa adottata, coerentemente con le indicazioni dell’avviso, è fortemente innovativa in
quanto caratterizzata da un approccio “non formale”; tutoring-mentoring, learning by doing, cittadinanza attiva,
esperienze extracurricolari che favorisce l’apprendimento “informale”. Gli incontri e le visite presso gli enti
saranno condotte da personale qualificato, professionalmente esperto in grado di lavorare con i ragazzi, capaci di
creare sinergie con le realtà locali coinvolte attraverso collegamenti trasversali per valorizzare la scuola come
luogo aperto, comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare l’interazione tra alunni, famiglie e comunità
locale. Alcune tra le metodologie adottate sono: ascolto attivo, circle-time, role play che consentono di
sperimentare, situazioni e ruoli diversi, al fine di osservare la situazione da un’altra prospettiva e sviluppare una
maggior comprensione verso l’altro. Durante la realizzazione dei moduli è previsto l'utilizzo del software innovativo
S.OR.PRENDO quale strumento in grado di individuare con anticipo i fattori di rischio e di fornire una risposta in
termini di orientamento scolastico. Esso consente, attraverso un sistema di indicatori e di modalità di
autovalutazione, di misurare i risultati e quindi sostanziare capacità diagnostica, di modo da poter prevenire il
disagio.  
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

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

  

Il progetto intede raggiungere i seguenti risultati:

R1 Riduzione del tasso di dispersione scolastica nella proviuncia di Bergamo

 

R2 Innalzamento del tasso di successo scolastico, migliorando il risultato negli apprendimenti

R3 Innalzare il tasso di frequenza generale e raggiungimento di una regolarità nella frequenza per gli allievi a
rischio di dispersione o abbandono

R4 Riduzione del 2% del fallimento formativo precoce. Gli abbandoni si concentrano nei primi due anni (Prime
classi 1,7% e Seconde classi 2,9%)    

R5 Sviluppo di competenze riconducibili al curricolo

R6 Rinforzo delle competenze di base

R7 Acquisizione di competenze trasversali e professionali

R8 Ottenere una ricaduta positiva sul curricolo sia in termini di competenze acquisite sia di metodologie didattiche
innovative

R9 Dare un efficace orientamento scolastico e professionale agli allievi, come strumento fondamentale di
prevenzione e lotta alla dispersione scolastica

 

R10 Dare agli alunni un orientamento anche dal punto di vista personale e formativo

 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

Centro Sportivo
Scolastico

Sì pag.29 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849

PROGETTO FIxO
servizi di placement
e di intermediazione

No 2016/2017 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849

PROGETTO
INSIEME CON
TRASPORTO

Sì pag. 25 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

PROGETTO
“GIOVANI SPIRITI”

Sì pag. 27 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849

PROGETTO “PIT
STOP”

Sì pag. 27 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849

SPORTELLO
D?ASCOLTO

Sì pag. 26 http://www.alberghier
osonzogni.it/?page_i
d=849

 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

Il Centro Sportivo Italiano é
un'associazione senza scopo di
lucro, fondata sul volontariato, che
promuove lo sport come momento
di educazione, di crescita, di
impegno e di aggregazione sociale.
Il Comitato Provinciale di Bergamo,
nella sua programmazione
annuale, offre numerose proposte
di aggregazione e pratica sportiva:
dall'organizzazione dei classici
campionati di calcio, pallavolo,
calcio a 5, pallacanestro, a
momenti di formazione per
dirigenti, allenatori, operatori.
Nello specifico CSI bergamo
parteciperà a titolo gratuito alla
realizzazione dei 2 moduli sportivi
proposti nel progetto:
Raggiungiamo la vetta insieme e
Lo sport che educa.

0 Sì

Laura Catering Srl è un ingrosso
alimentare per ristoranti, pizzerie,
mense e operatori catering nata nel
1976. Collabora con diverse
aziende della zona tra cui il
Caseificio preziosa che sarà
coinvolta a titolo gratuito nella
realizzazione del modulo formativo:
Le aziende e i prodotti del territorio.
Nello specifico l’’azienda faciliterà
i contatti con il caseificio, invierà
esperti durante gli incontri con gli
studenti, ospiterà visite guidate
all'interno dell’azienda.

0 Sì
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

ClimBerg ASD organizza eventi di
promozione sportiva in palestre e
piazze, collabora da diversi anni
con alcune aziende e scuole
bergamasche. ClimBerg sarà
coinvolto a titolo gratuito nella
realizzazione del modulo formativo:
“Raggiungiamo la vetta insieme”
durante il quale verrà installata una
parete di arrampicata fornendo
attrezzature idonee e personale
qualificato per la riuscita del
modulo stesso.

0 Sì

La Sesaab (acronimo di Società
Editrice Santi Alessandro,
Ambrogio, Bassiano) è una casa
editrice fondata nel giugno 1988 a
Bergamo. In particolare l'Eco di
Bergamo struttura giornalistica e
tecno-produttiva tra le più
avanzate, sarà coinvolta a titolo
gratuito nella realizzazione del
modulo formativo: L'italiano per
comunicare. Nello specifico
l’azienda faciliterà invierà esperti
durante gli incontri con gli studenti
e ospiterà visite guidate all'interno
della redazione.

0 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L’Istituto Tecnico Agrario è dotato di
attrezzati laboratori quali: scienze
naturali, chimica (n°2), informatica (n°3),
agronomia, topografia e lingue; nonché
di strutture specifiche quali le serre e
l’azienda. La consolidata collaborazione
con le realtà produttive e gli enti
territoriali permetterà una più proficua
sinergia con l’istituto Sonzogni di
Nembro. L’IIS Rigoni sarà coinvolto a
titolo gratuito nella realizzazione del
progetto mettendo a disposizione
materie prime prodotte dall'istituto,
personale docente e alunni interessati.

BGIS03100L 'MARIO RIGONI STERN' 6646 05/11/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Orientamento&Sport: lo sport che educa € 7.082,00
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

Orientamento&Sport: raggiungiamo la vetta insieme € 7.082,00

I linguaggi del Teatro € 7.082,00

Le aziende e i prodotti del territorio € 7.082,00

A scuola di Coding € 7.082,00

L'italiano per comunicare € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 42.492,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Orientamento&Sport: lo sport che educa

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientamento&Sport: lo sport che educa

Descrizione modulo Il modulo parte dal concetto che lo sport è
paradigma della vita. L’obiettivo principale
è quello di far comprendere all’allievo che,
dato un talento che ci si trova addosso (in
modo naturale) è necessario coltivarlo,
praticarlo ed esercitarlo per ottenere un
risultato. Come Nelle contraddizioni della
vita ci sono le sconfitte (che bisogna saper
guardare senza dramma), ci sono gli
avversari (per esempio la fatica dello studio)
ma ci sono anche i compagni (gli adulti
vicini o i professori).
Lo sport è utilizzato come strumento per
imparare il sacrificio, la lealtà: lo sport come
medium privilegiato. La partecipazione ad
eventi e manifestazioni, la pratica in
palestra, gli incontri con i professionisti e
con i tecnici permetterà all’allievo di
impadronirsi dei valori sopracitati e trasferirli
nella vita di tutti i giorni.

Data inizio prevista 02/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientamento&Sport: lo sport che educa
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Orientamento&Sport: raggiungiamo la vetta insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientamento&Sport: raggiungiamo la vetta
insieme
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Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

Descrizione modulo Il modulo è incentrato su tre concetti: salita,
sacrificio, soddisfazione. L’obiettivo è di far
comprendere all’ allievo l’idea che per
raggiungere una meta c’è bisogno di fatica
ma alla fine che soddisfazione.
La gioia delle piccole cose (come gli appigli
della ferrata) che si conquista con le proprie
forze senza inganni e dove anche se non
sembra l’aiuto del tuo amico non è una
vergogna ma una 'conditio sine qua non' .
Obiettivi del modulo:
-Acquisire delle tecniche di arrampicata e
dei movimenti di assicurazione.
-Assumersi delle responsabilità, anche
rispetto all'esecuzione dell’attività sportiva
individuale e collettiva.
-Imparare a fidarsi dei compagni,
migliorando le capacità relazionali.
-Sperimentare la propria forza, resistenza,
concentrazione in un ambiente sicuro,
avendo una persona adulta di riferimento.
Il modulo prevede: 10 ore di attività da
svolgersi in palestra attrezzata; 10 ore di
attività in montagna con la Guida Alpina, 5
ore di teoria sui 'nodi'; 5 ore di lezione con il
CAI per la sicurezza nelle valli; 2 incontri
con campioni e/o esperti.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Counseling
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
10 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

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
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientamento&Sport: raggiungiamo la vetta insieme
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: I linguaggi del Teatro

Dettagli modulo

Titolo modulo I linguaggi del Teatro

Descrizione modulo Questo modulo vuole accompagnare gli
alunni a rischio di abbandono scolastico e
con problemi relazioni ad una primo
approccio al teatro offrendosi come la
possibilità di indagare sul gruppo e sul
singolo per mezzo di un linguaggio nuovo e
in itinere, lontano dalle convenzioni e dagli
stereotipi, vicino alla spontaneità e al
proprio mondo (interiore e interpersonale).
CONTENUTI DEL MODULO
– la conversione delle emozioni e delle
intenzioni in movimenti, suoni e parole;
– le modalità comunicative verbali e non,
come dialogo dell'essere in relazione con
l'altro;
– l' interazione creativa con lo spazio e con
gli oggetti;
– la creazione di una breve
rappresentazione, risultato dei punti
precedenti.
Gli strumenti di lavoro saranno gli esercizi di
riscaldamento e di consapevolezza del
corpo e della parola, l'improvvisazione
guidata e gli elementi di creazione scenica.

Data inizio prevista 02/01/2017
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Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
5 - Educazione fra pari
5 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

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: I linguaggi del Teatro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

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

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

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Titolo: Le aziende e i prodotti del territorio
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Dettagli modulo

Titolo modulo Le aziende e i prodotti del territorio

Descrizione modulo La grande varietà territoriale dell’Italia ha
influenzato le scelte alimentare di ogni
regione offrendo alle popolazione locali
materie prime molto diverse da luogo a
luogo e da stagione a stagione. Ogni
regione italiana, quindi, ha numerosi piatti
caratteristici resi unici dai sapori locali. Il
modulo ha come finalità la valorizzazione di
alcuni prodotti agroalimentari del territorio
bergamasco.
a- Parte teorica: il prodotto in oggetto verrà
trattato sotto il profilo socio, storico,
organolettico, merceologico, nutrizionale e
gastronomico.
b- Uscita didattica: visita presso aziende
produttive presenti nel territorio
c- Parte pratica: preparazione e
degustazione di alcuni piatti tipici della
tradizione locale.

Data inizio prevista 02/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.

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
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le aziende e i prodotti del 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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: A scuola di Coding

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di Coding
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Descrizione modulo l modulo si occuperà di due aspetti in
particolare:
• L’utilizzo di linguaggi formalizzati e ciò
che attiene al «pensiero algoritmico». Come,
in che misura possono essere introdotti i
linguaggi formalizzati a scuola e attraverso
quali modalità i linguaggi formalizzati
potrebbero favorire lo sviluppo cognitivo e i
processi di apprendimento nei giovani.
• Il problem solving. Il pensiero
computazionale viene definito una forma
strutturata di pensiero volta alla risoluzione
di problemi; ciò perché l’analisi e la
strutturazione di un problema costituiscono
passaggi logici fondamentali preliminari la
creazione di
procedure che un esecutore (macchina o
umano) deve seguire per risolvere il
problema stesso.
Come previsto anche nel Piano Nazionale
Scuola Digitale, un'appropriata educazione
al 'pensiero computazionale', che vada al di
la? dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è
essenziale affinche? le nuove generazioni
siano in grado di affrontare la societa? del
futuro da soggetti consapevoli di tutti gli
aspetti in gioco e come attori attivamente
partecipi del
loro sviluppo.
OBIETTIVI
• Fornire, anche con poche ore di lezione,
un approccio logico alla programmazione
• Suscitare l’interesse e la curiosità dei
giovani, per la programmazione
• Dare un’impostazione di learning by
doing, cioè imparare facendo, attraverso
l’immersione in un ambiente logico e
matematico, usando comunque creatività e
fantasia
• Favorire la condivisione e il “remix”,
ovvero il riuso del codice realizzato da
qualcun altro
• Connettere le tradizionali materie
scolastiche (es. geometria) al coding,
mediante un approccio ludico alla
programmazione. Risulta quindi un ottimo
strumento per avvicinare i ragazzi alle
discipline matematico-scientifiche
• Stimolare capacità quali creatività, logica,
velocità di apprendimento e soluzione dei
problemi, cioè una competenza matematica

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 30/06/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Counseling

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 bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di Coding
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: L'italiano per comunicare

Dettagli modulo

Titolo modulo L'italiano per comunicare
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Descrizione modulo LE FASI PRINCIPALI DEL MODULO:
-Approccio conoscitivo per una minima
padronanza dell’uso di tecnologie come
tablet, videocamera, microfono, macchina
fotografica, tv…
-Formazione rispetto alla realizzazione di un
prodotto di impatto ed efficace, anche
rispetto al linguaggio usato.
-Formazione rispetto alla scelta di un
argomento da approfondire e del relativo
canale di espressione: articolo, intervista,
video, gallery fotografica, … e relative fasi.
-Rispetto all’argomento scelto da ogni
studente: realizzazione di slides e
presentazione verbale videoripresa delle
stesse, con l’obiettivo di implementare le
capacità espositive orali e l’uso corretto
della lingua italiana.
-Realizzazione di una piattaforma online
ove caricare i prodotti degli studenti.
-Supervisione da parte di professionisti
della comunicazione digitale.
- Visita alla redazione dell'Eco di Bergamo
-Bilancio delle competenze acquisite e delle
abilità messe in campo.
OBIETTIVI del modulo:
• Recuperare e consolidare le abilita? e le
conoscenze di base della lingua italiana
(leggere, scrivere, parlare, ascoltare)
• Implementare le competenze
comunicative-relazionali, di adattamento e
di contatto
• Arricchire il lessico passivo e attivo, anche
con i linguaggi settoriali
• Acquisire tecniche di utilizzo delle
tecnologie per l’informazione e la
comunicazione
• Avvicinare i ragazzi al mondo dei mass
media (quotidiani, free press, Internet)
• Favorire la collaborazione per la
realizzazione di un prodotto comune
• Consolidare le cosiddette competenze-
chiave di cittadinanza:
1. Imparare a imparare: organizzare il
proprio apprendimento, individuando,
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie
modalità d’informazione e di formazione
(formale, non formale e informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro rispetto ad un argomento scelto.
2. Progettare: elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti,
definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
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3. Comunicare: comprendere messaggi di
genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico ecc.), mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali);
rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni ecc. utilizzando
linguaggi diversi e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
4. Collaborare e partecipare: interagire in
gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo le conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune e
alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/07/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo BGRH020009

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Counseling
10 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
5 - Realizzazione di prodotti di informazione
e comunicazione

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 bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria
STAMPA DEFINITIVA 09/11/2016 12:21 Pagina 22/24



Scuola 'ALFREDO SONZOGNI'
(BGRH020009)

Scheda dei costi del modulo: L'italiano per comunicare
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 €

Opzion
ali

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

Opzion
ali

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

Gestion
e

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 19191)

Importo totale richiesto € 42.492,00

Massimale avviso € 45.000,00

Num. Delibera collegio docenti 540

Data Delibera collegio docenti 10/09/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 6188

Data Delibera consiglio d'istituto 06/10/2016

Data e ora inoltro 09/11/2016 12:20:54

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orientamento&Sport: lo sport
che educa

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orientamento&Sport:
raggiungiamo la vetta insieme

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: I
linguaggi del Teatro

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali:
Le aziende e i prodotti del territorio

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: A scuola di Coding

€ 7.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: L'italiano per comunicare

€ 7.082,00

Totale Progetto "PERCORSI DI
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO NELL'ISTITUTO SONZOGNI
DI NEMBRO"

€ 42.492,00

TOTALE PIANO € 42.492,00 € 45.000,00
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