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SCHEDA RELAZIONE FINALE 
PROGETTO/ATTIVITA’ FS 

 

1 - Scheda RIASSUNTIVA 
 
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

  PROGETTO INSIEME 

 
1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Cortesi Pietro 

 
1.3 OBIETTIVI 

I l servizio è r ivolto a tutti gli al l ievi del le scuole primarie e della scuola 

secondaria per r ispondere ai bisogni delle famiglie che  

- per motivi organizzativi necessitano di un luogo dove i propri f igl i  

possano dedicarsi allo studio e al lo svolgimento dei compiti con un 

aiuto esperto;  

- incontrano dif f icoltà nel seguire i propri f igli  nella gestione dei 

compiti e dello studio;  

- richiedono un intervento specif ico per affrontare alcune dif f icoltà dei 

propri f igl i nel la gestione dei compiti e delle relazioni con i  

compagni.  

 

Inoltre i l servizio offre  agli studenti :  

- un supporto linguistico e un ambiente relazionale posit ivo;  

- un supporto per acquisire maggior consapevolezza delle proprie 

modalità di apprendimento attraverso un continuo lavoro f inalizzato 

a: 

 rendersi conto del  proprio andamento scolastico;  

 diventare consapevoli  dei propri pun ti di forza, degli  ostacoli  

incontrati e delle diff icoltà superate;  

 organizzare il  proprio lavoro con gli  strumenti adeguati  (diario, 

l ibri,  quaderni, materiale di cancelleria etc…) per rendere prof icuo 

il tempo dedicato allo studio.  

 

Inoltre i l servizio assicura:  

  agli alunni con cittadinanza non italiana un supporto linguist ico e un 

ambiente relazionale positivo;  

agli alunni con DSA un aiuto mirato.  
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1.4 DURATA 

Da ottobre 2017 a giugno 2018, due volte alla settimana, martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30. 

 
1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 

Ad ogni incontro:  

- un docente della scuola dell’ infanzia in servizio nell ’Ist ituto in 

qualità di coordinatore e tutor degli studenti del la primaria e della 

secondaria;  

- una docente della secondaria del po tenziato in servizio per i l  

corrente anno scolastico;  

- una dir igente scolastica in quiescenza, in qualità di supervisore e 

tutor degli studenti della secondaria;  

- un genitore in quali tà di tutor degli studenti del la secondaria;  

- una studentessa universitaria;  

- collaboratore scolastico;  

- personale di segreteria.  

 

Alternativamente di martedì o giovedì:  

- tre docenti del la primaria del potenziato in servizio per i l corrente 

anno scolastico;  

- due docenti in quiescenza;  

- due studenti di secondaria di II grado;  

- una assistente educatrice per un progetto mirato per un bambino 

della scuola primaria.  

 

Durante gl i incontri pomeridiani con i genitori un collaboratore 

scolastico.  

 
1.6 BENI E SERVIZI UTILIZZATI 

Computer, servizi telefonici e collegamento internet; 
stampante e connessione internet della scuola dell’infanzia di Valbrembo; 
ciclostile della scuola secondaria; 
lo spazio mensa della scuola secondaria; 
l’aula di arte della scuola secondaria; 
connessione internet della secondaria; 
vocabolari e atlanti della scuola secondaria. 
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Denominazione del progetto 

 

Progetto Insieme 

 

2 - Scheda RELAZIONE 
Anche quest’anno Progetto Insieme si è svolto grazie alla buona volontà di tutti i partecipanti, 

studenti e accompagnatori; è una bella opportunità offerta alla collettività. 

e alla consapevolezza che i genitori dei bambini e degli studenti acquisiscono in merito alla  

I volontari hanno dimostrato un grande entusiasmo nell’essere presenti; i bambini e gli 

studenti hanno avuto piacere di farsi aiutare. 

Il controllo delle presenze ed assenze è stato sistematicamente svolto, pur se con difficoltà, 

per via del tempo necessario ad esso. 

Il clima è stato davvero molto buono; vi sono stati anche momenti di difficoltà, risolti piano 

piano con il dialogo. 

È da rinforzare sempre più il collegamento con i docenti degli studenti presenti a Progetto 

Insieme, per condividere modalità operative nello svolgimento dei compiti. 

Per il prossimo anno non riuscirò a dare il mio contributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it


 

Minis tero del l ’ Istruzione, del l ’Univers i tà e de l la R icerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559 –  035 633900 

www.icpaladina.it – www.icpaladina.gov.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

Denominazione del progetto 

 

Progetto Insieme 

 

 
3 - Scheda PIANO TEMPORALE  DELL’ATTIVTA’ SVOLTA  

 

 
 

ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle durata 

1 Presenza in aula 45 presenze in aula, 2 h cad. 

45 accompagnamento degli alunni da 

Valbrembo a Paladina, ½ h cad 

2 Organizzazione 80 ore 

3 Incontri con i genitori 2 ore 

4 ad ogni incontro in aula erano presenti mediamente 5 persone, escluso il coordinatore. 
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1 - Scheda RIASSUNTIVA 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

  In Campo il Cuore 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

Cortesi Pietro 

 
OBIETTIVI 

coltivare la generosità per prenderci cura di chi è accanto a noi 

e mettersi in gioco per rendere lieta la nostra comunità. 

 
DURATA 

Maggio 2018 

 
RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 

docente coordinatore; 
responsabili di plesso scuola primaria e docente educazione fisica scuola secondaria; 
docenti educazione fisica scuola primaria; 
amministratori e operai comunali; 
responsabili ufficio comunale servizi alla persona Comuni di Paladina e Valbrembo; 
genitori; 
responsabile campo sportivo comunale di Paladina; 
personale di segreteria dell’Istituto; 
Croce Rossa di Villa d’Almè. 

 
BENI E SERVIZI UTILIZZATI 

computer, collegamento internet, telefono e automobile del docente coordinatore; 
stampante, connessione internet e impianto stereo della scuola dell’infanzia di Valbrembo; 
ciclostile della scuola secondaria; 
occorrente per merenda (cibo, bevande, bicchieri, tovaglioli, piatti); 
materiale di cancelleria e ferramenta; 
tavoli, impianto stereo della secondaria; 
materiale per pulizia; 
coni, cinesini, pettorine, palloni, materiale per allestire percorsi motori. 

2 - Scheda RELAZIONE 
 
Anche per quest’anno si è svolta la manifestazione di cui sopra, molto sentita dai bambini della scuola 
primaria e coinvolgente per gli studenti della secondaria. 
Ciò è stato possibile grazie alla grande disponibilità dei docenti coinvolti e dei genitori, pronti a rendersi 
disponibili per questa manifestazione. 
Quest’anno, durante la manifestazione, è stata approntata una raccolta liberale di fondi per 
l’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia. 
Per il prossimo anno non riuscirò a dare il mio contributo. 
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3 - Scheda PIANO TEMPORALE  DELL’ATTIVTA’ SVOLTA  

 

 
 

ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle durata 

1 Contatti con docenti 10 ore 

2 Incontri con docenti referenti per i plessi 4 (coordinatore) + 10 (3 referenti) 

3 Realizzazione delle documentazioni 5 ore 

4 Preparazione 25 ore 

5 manifestazione 7 ore 

6 riordino materiale 5 ore 
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1 - Scheda RIASSUNTIVA 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

Terra: Orto e Aiuola nella quotidianità didattica 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

Cortesi Pietro 

 
OBIETTIVI 

 
DURATA 

Tutto l’anno solare 

 
RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 

Docente coordinatore, per una media annua di 550 ore; 
genitori volontari per BergamoScienza e per lavori nell’orto,per una media annua di 50 ore; 
docenti volontari per BergamoScienza, per 10 ore. 
 

 
BENI E SERVIZI UTILIZZATI 

Orto della scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta di Valbrembo; 
acqua; 
auto personale, computer, connessione internet e telefono del docente coordinatore; 
stampante e connessione internet della scuola dell’infanzia di Valbrembo; 
servizio discarica; 
materiale vario acquistato con fondi  
del piano di diritto allo studio; 
del docente coordinatore; 
dei genitori della sezione Arancioni della scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta. 

Occuparsi  della  coltivazione  delle  piante  è  un’attività  che  richiede attenzione,  perseveranza  e  
assunzione  di  responsabilità.  Attraverso  la conoscenza  del  mondo  vegetale  si  possono  
aumentare  conoscenze, valorizzare abilità, stimolare sentimenti di  vicinanza, rispetto e amore per la 
natura. 
Realizzare  un  orto  o  un’aiuola  serve  a  confrontarsi  con  idee  diverse  e  a  partecipare attivamente 
a un progetto comune.   
Possiamo osservare se i bambini:  

stanno facendo,   
 essere viventi,  

 
 

 
 

  
Inoltre mettono in campo alcune competenze:  
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2 - Scheda RELAZIONE 
 
Una proposta interessante e coinvolgente. 
Rimando alla lettura del progetto sul sito per tutti i dettagli.  
Quest’anno, all’interno della manifestazione BergamoScienza, la scuola dell’infanzia Madre Teresa di 
Calcutta: 

- ha partecipato alla manifestazione “La scuola in Piazza 2017” nelle giornate di sabato 30 settembre e 
1° ottobre 2017; 

ha accolto all’interno dell’orto didattico: 

- gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Valbrembo e Paladina, nelle giornate di martedì e 
giovedì, oltre agli ospiti del centro diurno di Zogno e la scuola dell’infanzia di Rosciate; 

- 4 gruppi, di 15 visitatori cadauno, di sabato e domenica pomeriggio per vivere l’esperienza dell’orto. 
 
Durante la manifestazione La Scuola in Piazza 2017è stata presentata la mietitrebbiatrice realizzata 
grazie al contributo degli studenti del CFP di Trescore Balneario; l’Associazione BergamoScienza ha 
voluto premiare questa collaborazione. 
 
 

3 - Scheda PIANO TEMPORALE  DELL’ATTIVTA’ SVOLTA  

 
 

ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle durata 

1 Terra:orto e aiuola nella quotidianità 

didattica 

550 ore ad anno solare del docente coordinatore 

per studiare, acquistare, provare, accompagnare 

scolaresche, partecipare a BergamoScienza, 

vangare, estirpare etc etc. 

50 ore ad anno solare dei volontari per aiutare il 

docente coordinatore. 

 
 
   
PALADINA, 16/06/2018          Il responsabile del progetto 

            Cortesi Pietro 
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