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VERBALE N. 19 DEL 07/07/2021 

(approvato in data 16 luglio 2021) 

 

Si riunisce oggi 7 luglio 2021, alle ore 15.15, il C.I. dell’I.I.S.S. “E. Majorana”, con 
modalità a distanza (meet.google.com/pra-oaov-tkf), per discutere il seguente OdG, 

come da Prot. n° 2892/II.1 del 29/06/21: 
 

1. Indicazione per modalità per colloqui a distanza 

2. Illustrazione delle probabili modalità organizzative delle lezioni per il prossimo anno 

scolastico 

3. Illustrazione risultanze questionario studenti per numeri aggregati 

4. Pon e finanziamento 440 e progetto ri-costruzione delle relazioni (classe campione) 

5. Delibera accettazione riduzione contributo annuo dell’azienda distributori automatici 
“orasesta” 

6. Delibera variazioni di bilancio 

7. Delibera Stato di attuazione al 30 giugno  

8. Informativa delle richieste di utilizzo palestre da società sportive esterne 

9. Varie ed eventuali  

 
 

Prospetto presenti/assenti: 
 

NOME COGNOME COMPONENT E PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X  

Daniele D'Alessandro Genitore X  

Rossella Beni Genitore X  

Marina Marcassoli Genitore X  

Ilaria Giupponi Genitore X Esce alle 17.20 

Carmelo Barbagallo Docente X  

Antonia Cambareri Docente X  

Salvatore Doronzio Docente  X 

Laura Pezzotta Docente  X 

Salvatore Principato Docente X  

Dante Pandolfo Docente  X 

Diego Zanga Docente X  

Ana Beatrice  Papuse Studente  X 

Sara Magni Studente  X 

Andrea Santorino Studente X Esce alle 17.00 

Davide Martinelli Studente X  
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Risultano assenti giustificati: Doronzio Salvatore, Pandolfo Dante, Pezzotta Laura 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro Daniele, alle ore 

15.27 dichiara aperta la seduta. Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzante alla 

sig.ra Rossella Beni. 

1. Indicazione per modalità per colloqui a distanza 

Prende la parola la Sig.ra Beni che in poche parole piega da dove sia nata l’esigenza di 
porre l’attenzione sui colloqui a distanza: nella classe da lei rappresentata (1^ ELO) è 

nata la necessità di chiedere se fosse possibile attuare un’unica modalità di colloqui, 
anche solo unificare i docenti di una sola classe. 

Interviene il prof. Barbagallo che spiega di aver utilizzato, durante quest’anno 

scolastico, la doppia modalità: meet e telefono (per chi non avesse internet). 

Il professor Zanga spiega che lui aveva due link meet: uno per il ricevimento e uno per 

l’attesa; ma si è trovato in difficoltà con la gestione delle code. 

Interviene il Presidente per dire che la modalità dei colloqui a distanza è stata comoda 

con link e orario da prenotare sul registro elettronico. 

La prof.ssa Cambareri propone di rinviare questa decisione ai consigli di classe di 

settembre. Il prof. Zanga interviene nuovamente dicendo che generalizzare la scelta 

potrebbe essere meglio, soprattutto per chi ha tante classi. 

Interviene poi la sig.ra Marcassoli confermando anche lei che la modalità a distanza dei 

colloqui è comoda e chiede che venga tenuta presente anche in futuro. 

Il prof. Principato informa che la piattaforma meet permette di bloccare fino a 5 link, 

ma secondo il prof. Zanga non è pratico, anche perché non sempre si riescono a 

rispettare i 10 minuti previsti per ogni genitore. 

Interviene la Dirigente dicendo di lasciar scegliere ai docenti la modalità più opportuna 

perché non si può applicare un unico metodo. E’ positivo poterli fare online, ma ad oggi 

non è possibile prendere una decisione definitiva in quanto spetta al Ministero e non alla 

scuola. La sig.ra Marcassoli chiede se sono stati sentiti i genitori per le modalità di 

colloquio. La Dirigente spiega che sono stati inviati i questionari da compilare ai genitori 

e il 67,5% di essi ha dato risposta positiva ai colloqui a distanza. La stessa domanda è 

stata posta ai docenti e il 67,9% di loro ha trovato positiva questa modalità (si veda 

allegato “esiti questionari”). 

2. Illustrazione delle probabili modalità organizzative delle lezioni per il 

prossimo anno scolastico 

Prende la parola la Dirigente che ci spiega che hanno aspettato fino a fine giugno per 
discutere su come affrontare il prossimo anno. Ad oggi non si sa ancora nulla, ma ci 

sono stati due incontri relativi al “Tavolo Sicurezza” con la Prefettura e al “Tavolo sui 
mezzi di trasporto”. 

Si parla di un ritorno in presenza al 100% con due ingressi e qui nascono i problemi 

dovuti maggiormente al trasporto pubblico. Lo scorso anno qualcosa non ha funzionato 

e se ne terrà conto per il nuovo anno scolastico: l’orario non verrà più suddiviso in 

biennio con ingresso alle 8.00 e triennio con ingresso alle 10.00. Dalla riunione con i 

rappresentanti di classe degli studenti (07/06/20521) sono emersi i disagi dovuti a 
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questa pianificazione oraria; per questo motivo il prossimo anno ci saranno ingressi 

alterni per tutte le classi. L’ingresso alle ore 10.00 comporta un’uscita ritardata e, di 

conseguenza, una difficoltà nell’organizzazione delle attività pomeridiane. La Dirigente 

ha inoltre spiegato come mai non si possa avere un ingresso alle 09.00: il trasporto ha 

come priorità le scuole in Città e la mancanza di mezzi non lo permette. 

In conclusione la priorità è la presenza di tutti gli alunni a scuola e questo sarà possibile 

sui due turni. 

E’ stato costituito un gruppo di lavoro di docenti che, tramite il collegio docenti, ha 

individuato la modalità più opportuna (vedi allegato “organizzazione lezioni a.s. 2021-

22”). 

3. Illustrazione risultanze questionario studenti per numeri aggregati 

La Dirigente spiega come ogni anno venga somministrato agli alunni un questionario 
sul gradimento dei docenti: le pos. 4 e 5 sono presenti solo da due anni. I risultati sono 

più che positivi e i dati, dopo 4 anni, sono confrontabili e in miglioramento: l’indice di 
gradimento è decisamente buono (vedi allegato “ESITI QEUSTIONARI sui DOCENTI dati 
aggregati”). 

4. Pon e finanziamento 440 e progetto ri-costruzione delle relazioni (classe 
campione) 

Per quanto riguarda il PON non finanziato, prende la parola la Dirigente e ci spiega che 
per fare le attività proposte (vedi allegato “PROGETTI PON non finanziato”) sono stati 
presi in considerazione gli indici delle prove invalsi: i nostri erano troppo alti e non siamo 

stati scelti. 

Il progetto EX 440: SIAMO FUORI DAL TUNNEL (pericolo pandemia) si incentra sulla 

Fase III del bando e in particolare agli ambiti di intervento con la finalità di favorire la 

creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando tutti gli attori della 

scuola alla ripartenza. E’ stato finanziato e pronto per settembre (vedi allegato 

“PROGETTO EX. 440”). 

Sempre la Dirigente ci informa che è stato presentato un PON sulla formazione STEM 

per tutti gli insegnanti della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 

grado. Per la nostra scuola se ne stanno occupando il prof. Latassa e il prof. Chiesa. 

La Dirigente chiede chi dei genitori presenti ha visto il cortometraggio pubblicato sulla 

home page dell’Istituto (ecco un estratto): “non tutti sanno che ha avuto il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Patrocinio della Città di Seriate, il Patrocinio del 

Senato. 

Questo film narra con le immagini, il colore, la musica, l’espressione dei volti, il tono 
della voce, i movimenti, le parole le emozioni più cupe, le riflessioni più profonde e le 

speranze che le studentesse, gli studenti e i docenti del Majorana hanno vissuto e 
vivono. 

Ma “la porta verso il futuro” non è solo la storia delle studentesse e degli studenti 
bergamaschi, ma è la storia di tutte le ragazze e di tutti i ragazzi che si misurano con 
questo dramma, che imparano a non farsi abbattere, che trovano alternative alle 

dimensioni di vita imposte dal covid e al dolore che questo ha elargito a piene mani. 

L’Istituto Majorana è capace di grandi cose: ha i piedi nella concretezza e la testa nel 

sogno; è una scuola visionaria e pragmatica, sa essere umile e generosa. Perciò ci piace 
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.88) 

Favorevoli  11 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.89) 

Favorevoli  10 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

pensare che il progetto che il Majorana ha costruito, a partire dal corto, sia un ponte tra 

questo e il prossimo anno per tutte le scuole italiane, un vero progetto di rinascita.” 

Un gruppo di imprenditori sta finanziando un nuovo progetto (vedi allegato 

“MARZOCCHI BIS”) questo è un riconoscimento alla nostra scuola e agli insegnanti per 
ciò che hanno fatto, anche in modo nascosto, per i nostri studenti e le nostre 
studentesse. C’è una bassissima percentuale di abbandono scolastico grazie ai docenti 

che hanno tenuto duro e grazie ai singoli che hanno proposto lavori personalizzati: 
questo “non ha prezzo” ed è un valore aggiunto. Solo brave persone possono essere 

bravi insegnanti e nei momenti difficili si vede chi ha spessore. 

Prende la parola la sig.ra Marcassoli per dire che, cono scendo il prof. Marzocchi, 

sarebbe bello poter allargare il progetto a tutte classi: attualmente è previsto solo su 

una futura prima. 

Chiede la parola anche la sig.ra Giupponi per ringraziare gli insegnati di suo figlio che, 

con la loro vicinanza, gli hanno permesso di diplomarsi quest’anno e di non perdere la 

fiducia in se stesso. Conferma che nel nostro istituto ci sono docenti di spessore, 

nonostante le inevitabili incomprensioni. 

5. Delibera accettazione riduzione contributo annuo dell’azienda distributori 
automatici “orasesta” 

 

La DSGA ci legge la richiesta del gestore dei distributori automatici (vedi allegato 

“Richiesta riduzione contributo Ditta Orasesta”)  

Il Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

6. Delibera variazioni di bilancio 

 

Prende ancora la parola la DSGA per quanto riguarda le variazioni di bilancio: essendo 

già state inviate a tutti i componenti del consiglio d’Istituto, non si rende necessaria una 

spiegazione. 

Il Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 
 

 
 

 

 

7. Delibera Stato di attuazione al 30 giugno  
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Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito, 

Delibera (n.90) 

Favorevoli 10 unanimità 

Contrari 0  

Astenuti 0  

 

 

La DSGA ci spiega che ci sono state variazioni in positivo; il prof. Zanga chiede dei 

chiarimenti in merito alla tabella riassuntiva di pagina 5. “SOMME IMPEGNATE” e 

“SOMME PAGATE” (vedi allegato “Relazione Stato di attuazione”). 

Il Presidente pone in delibera il punto in oggetto. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. Informativa delle richieste di utilizzo palestre da società sportive esterne 

 

La DSGA ha presentato le richieste delle società sportive (vedi allegato “Richieste 

Utilizzo Locali Scolastici Palestre CALENDARIO”) dicendo che se a settembre si partirà 

con tutte le attività, si faranno i contratti e poi verrà fatta una ratifica in CdI. Nell’elenco 

sono presenti società storiche e tutte le richieste sono state protocollate. 

9. Varie ed eventuali  
 

Prende la parola il prof. Zanga in merito alla lettera protocollata inviata a tutto il CdI da 

parte della prof.ssa Gerardo e chiede che venga letta. Il Presidente ritiene di non doverla 

leggere e non vuole replicare. La sig.ra Marcassoli conferma di aver letto la lettera e 

ribadisce che non vi è un registro per le ore utilizzate per i progetti. Prende atto come 

commissione valutazione e non ha nulla da dire. Si cercherà comunque di documentare 

tutti i pagamenti in modo da non avere problemi in futuro. Il prof. Zanga dice che il 

messaggio principale della lettera mette in evidenza il lavoro dei docenti. Interviene 

anche la DS che conferma che la prof.ssa Gerardo voleva che la lettera fosse letta. 

Il prof. Zanza apre un dibattito sul parcheggio di corso Europa: i genitori e i ragazzi 

non rispettano il cartello posto all’ingresso con il “divieto d’accesso”. 

Tra le varie proposte presentate (prof. Zanga, prof. Principato, prof.ssa Cambareri, 

Presidente, DSGA e DS) si è chiesto di sensibilizzare con un passaparola i genitori nelle 

chat di classe o anche durante il primo consiglio a settembre; si è confermato che i 

docenti sono muniti di tagliando di riconoscimento e di un codice per entrare e il cancello 

è temporizzato (il cancello resta aperto per più tempo per permettere l’ingresso e 

l’uscita dei ragazzi); si potrebbe integrare il regolamento oppure scrivere sul documento 

di accoglienza che è vietato entrare nei parcheggi dalla scuola (sia  via Partigiani che 

Corso Europa); oppure si potrebbe far certificare che è un problema di sicurezza non si 

può entrare; altrimenti destinare una persona che controlli gli accessi, ma con 

l’emergenza Covid in corso non ci sono risorse disponibili. 
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Alle ore 17.24, avendo esaurito la discussione dei punti all’OdG, la seduta viene tolta. 

 
 

 
Il verbalizzante                                                                Il Presidente 
Rossella Beni                                                    Avv. Daniele D’Alessandro 



Risposte docenti 

 

 

Risposte genitori 

 



DATI COMPLESSIVI  

Dimensione Valutazioni Media istit. 
20-21 

Media istit. 
19-20 

Media istit. 
18-19 

Media istit. 
17-18 

 

Stile 
relazionale 

RE_COMPLESSIVA 3,25  3,26  3,20  3,23   

1[RE] 3,35  3,37  3,29  3,33   

2[RE] 3,16  3,16  3,10  3,14   

Insegnamento IN_COMPLESSIVA 3,18  3,14  3,11  3,15   

1[IN] 3,12  3,11  3,05  3,11   

2[IN] 3,20  3,18  3,10  3,13   

3[IN] 3,28  3,27  3,18  3,22   

4[IN] 3,20  3,09  0,00  0,00   

5[IN] 3,09  3,03  0,00  0,00   

Valutazione VA_COMPLESSIVA 3,12  3,12  3,10  3,10   

1[VA] 3,12  3,12  3,10  3,10   

Inclusione IC_COMPLESSIVA 3,19  3,22  2,90  0,00   

1[IC] 3,18  3,20  2,87  0,00   

2[IC] 3,19  3,24  2,94    

Legenda: 
       

1[RE] = Il docente tratta tutti gli studenti con rispetto 

2[RE] = Il docente "sa tenere" la disciplina nella classe 

1[IN] = Il docente spiega in modo chiaro 

2[IN] = Il docente "fa partecipare" gli studenti alla lezione 

3[IN] = Il docente è disponibile a spiegare più volte ed in modi diversi se gli studenti chiedono chiarimenti 

4[IN] = Il docente si è impegnato nella didattica a distanza 

5[IN] = Il docente ha prodotto materiale efficace per la didattica a distanza 

1[VA] = Il docente valuta con equità, motivando i voti assegnati 

1[IC] = Il docente favorisce relazioni positive nel gruppo classe 

2[IC] = Il docente si adopera per fare partecipare gli alunni disabili/BES alle attività rivolte alla classe 

 



 

ORGANIZZAZIONE DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI – Ore di lezione da 60’ 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:55 - 8:55 A B C       B   D E A   C D     B   D E A   C   E A  C   E 

8:55 - 9:55 A B C       B   D E A   C D     B   D E A   C   E A  C  E 

9:55 - 10:55 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

10:55 - 11:55 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

11:55 - 12:55 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E  B  D  

12:55 - 13:55 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E  B  D  

13:55 - 14:55      D E A   C      B     E A 

 

B C      B   D   

     

14:55 - 15:55                               

15:55 - 16:55                                              

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

 



 

 
DIDATTICA A DISTANZA: RICOSTRUIAMO PARTENDO DALLE RELAZIONI TRA 

STUDENTI  E DOCENTI 

Gian Marco Marzocchi ed Elena Duchini 

(Università di Milano Bicocca & Centro per l'Età Evolutiva di Bergamo) 
 

Contesto psico-pedagogico e sociale 

La Pandemia  da  COVID-19  ha  aumentato  il  disagio  psicologico  nelle  categorie  di  bambini  e  ragazzi 

più fragili (alunni con BES). Studi  internaz ionali ,  anche  Ita li ani,  riportano  che nel  primo  lockdown  tra 

il 65% e 1 ' 86% dei genitori affermano che i propri figli hanno manifestato un disagio emotivo e 

comportamentale. Cambiamenti continui , incertezza sul futuro ,  rischi  per  la  propria  salute  e  per  quella 

dei propri familiari hanno  determinato  un  incremento  degli  stati  d ' ansia e  una minor  fiducia  nel  futuro. 

Il passaggio dalla didattica in presenza a  quella  a  distanza  ha  imposto  cambiamenti  pedagogici  e 

relazionali tra docenti e studenti che non erano previsti . .. Non eravamo e non siamo ancora pronti per 

spostare tutta la nostra vita sul computer! Sappiamo invece che i  ragazzi  hanno  bisogno  di  apprendere  

con il movimento, le rel azio ni, le interazioni tra di loro e con i docenti. 

I test PISA francesi hanno dimostrato che nel 2020 c'è stato un ritardo di apprendimento  del  30%.  

Anche un nostro piccolo studio pilota conferma un ritardo di apprend imento , in particolare alla scuola 

primaria. 

Il successivo lungo periodo di lockdown e di caute aperture ha cambiato inesorabilmente il modo di 

relazionarsi , di frequentare la scuola e di apprendere. L' ut ili zzo improvviso di nuove tecnologie e di 

strumenti didattici hanno  necessariamente  posto  gli  studenti  di  fronte  alla  necessità  di  adattarsi  alle 

nuove condizioni sociali e scolastiche. I giovani, anche se da  un  lato  lamentano  il  bisogno  di  crescere  in 

un contesto di relazioni sociali in presenz a, dall ' altro hanno potuto  utilizzare  in  modo  pervasivo,  ma 

anche ambivalente, gli strumenti tecnologici, sia per comunicare che per apprendere. 

L'anno scolastico 2021/2022 porterà novità importanti da cui non sarà più  possibile  tornare  indietro:  in 

primis le novità di apprendimento e di comunicazione che  saranno  possibili  grazie  agli  strumenti 

tecnologici. È necessario quindi conoscere tali fenomeni per guidarli in modo positivo e costruttivo per 

favorire l ' inclusi one scolastica e il benessere degli studenti e degli insegnanti. 

 

 

Obiettivi del progetto 

1. Riconoscere e valorizzare i punti di forza delle lezioni a distanza tra studenti e docenti, nonché 

introdurre miglioramenti sia dal punto di vista didattico che relazionale; 

2. Valorizzare e migliorare l ' utili tà e la funzionalità degli  incontri  da  remoto  tra  studenti  sia  per 

lavorare in modo collettivo e cooperativo sia per stimolare relazioni interpersonali costrutt ive; 

3. Applicare il modello di didattica  e  di  apprendimento  scolastico  basato  sulla " fl ipped classroom"  in 

cui gli studenti assumono un ruolo più attivo in classe al fine di acquisire e consolidare  le  loro 

competenze scolast ic he; 

4. Favorire nei docenti l ' acquis i zione di un cambio di prospettiva: da "erogatore di conoscenze " a 

facilitatore e coach dell'apprendimento scolastico degli studenti. 
 

Partecipanti 

Ne ll ' ann o scolastico 2021/2022 verrà selezionata una classe pilota di scuola secondaria di secondo 

grado. li progetto verrà presentato al Dirigente Sco lastic o,  il  qua le ,  in  base alle caratteristiche di 

motiv azione, flessibilità e interesse del consiglio di classe, selezionerà una classe pilota. Parteciperanno 

circa 20-25 alunni di una classe (meglio una seconda o una terza perché dovrebbero già conoscersi per 
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favorire i lavori di gruppo) e circa 10 insegnanti della stessa classe. 
 

Strumenti di valutazione iniziale 

Per personalizzare i contenuti degli incontri con gli insegnanti e gli studenti verranno consegnati 2 

questionari in formato online (per insegnanti e studenti). I questionari saranno strutturati in base alle 

seguenti sottoscale: 

Questionario per studenti di 25 item sulla DDI (Google Moduli) 

Aspett i didattici e tecnici delle lezioni (competenze ed utilizzo) 

Stile personale di studio e apprendimento scolastico 

Percezione delle proprie emozioni e della capacità di adattamento ai cambiamenti 

Aspetti relazionali con gli insegnanti , con i genitori e i compagni 

 

Questionario per insegnanti di 25 item sulla DDI 

Aspetti didattici e tecnici delle lezioni 

Autopercezione e senso di efficacia come insegnante 

Conoscenze ed utilizzo di strategie metacognitive e di flipped classroom 

Aspetti relazionali con studenti e genitori con la DDI 

I questionari verranno fatti compilare entro il mese di settembre 2021. 

Intervento 

2 incont ri di restituzione dei risultati ottenuti tramite i questionari e definizione degli obiettivi del 

lavoro: 1 incontro con gli studenti e 1 incontro con gli insegnanti. Il primo incontro di restituzione e 

presentazione del progetto verrà effettuato ad inizio ottobre 2021. 

2 incontri con gli studenti per discutere e applicare la metodologia della flipped classroom e 

l'ottimizzazione degli incontri da  remoto  per  facilitare  l ' apprend imen  to  scolastico.  Un  incontro 

verrà effettuato entro la metà di ottobre e il secondo  incontro  verrà  effettuato  entro  la  fine  ottobre 

2021. Gli incontri con gli studenti prevedono anche l ' utili zzo delle stanze di ZOOM per effettuare  i 

lavori di gruppo. 

2 incontri con gli insegnanti sull'applicazione delle metodologie didattiche della flipped classroom 

e sulle modalità per favorire le relazioni interpersonali tra docenti e studenti. Un incontro verrà 

effettuato entro la metà di ottobre e il secondo incontro verrà effettuato entro la fine ottobre 2021. 

2 incontri di monitoraggio per verificare le modalità di applicazione degli  interventi  sia da parte 

degli studenti che da parte dei docenti. Il primo incontro verrà effettuato entro la metà di dicembre 

2021, il secondo incontro di monitoraggio verrà effettuato a fine gennaio 2022. Gli incontri sono 

distinti per docenti e studenti. 

Compilazione dei questionari da parte  di  studenti  e  docenti  per  valutare  le  strategie  di 

insegnamen to, di studio e sulle relazioni interpersonali. Il questionario verrà fatto compilare a fine 

febbraio 2022. 

1 incontro congiunto tra docenti e studenti per valutare il progetto : punti di forzi e criticità che verrà 

effettuato all ' inizio di marzo 2022. 

 
Ogni incontro ha una durata prevista di 2 ore 

Timeline del progetto 



 

 

 
Azioni se tte mbr e 

r 
o tt obr e 

 
Il 

nove mbr e dic e mbre 

 

 
 

 

n 

gennaio 

 

 
 

 

 
 

r 

fe bbra io 

 

 
 

 

 
 

 

r 

m arzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

comp ilazi one quest ion ari doc en t i e st u dent i 

Re sti tu zi one risu l tat i qu estionari, prop ost a di lavoro  

Incontro 1 a stu d enti e docenti  I J 

In contro 2 a stud e n t i e d ocent i  11 
in con t ro 3 di mo nitor aggio con stu denti e docenti   

inco nt ro 4 di monit oraggio con stud enti e docenti     

Compilazi one questi onari p ost -int ervent o      

Incontro congiunto insegnan t i e stud e n t i       

 

Risultati attesi al termine del progetto 

Al termine del progetto ci si attende che studenti e docenti ut i li zzin o in modo funzionale gli strumenti 

tecnologici per applicare  una didattica  digitale  integrata  per  favorire sia  l' apprend i mento  scolastico  che 

le relazioni interpersonali tra studenti e tra docenti e studenti. 

 

Una buona relazione tra alunni e  insegnanti  è  il  maggior  predittore  del  benessere  scolastico  degli 

studenti. Uno stile relazionale empatico tra  insegnanti  e studenti  favorisce  nei  docenti  l ' acquisi zione di 

un  approccio  autorevole   verso  gli  stude nti.  La  consapevole zza  che   una  relazione   positiva   favorisca 

l ' espressione di emozioni positive permette agli studenti di essere magg iormente  motivati  e  migliorare 

anche le performance accademiche. 

 

Aspetti  del progetto 
 

• 4 incontri con studenti di 2 ore ciascuno (8 ore) 
 

• 4 incontri con i docenti di 2 ore ciascuno (8 ore) 
 

• 1 incontro congiunto tra docenti e studenti di 2 ore ciascuno (2 ore) 

 

• 2 incontri con genitori (inizio e fine) 
 

• Creazione dei questionari per studenti e docenti (5 ore) 
 

• Scoring dei due quest ionari , pre e post intervento (5 ore) 



Formazione docenti STEAM

In coerenza con l’Azione #25 del Piano nazionale per la scuola digitale, con il presente avviso pubblico si intende
individuare, a seguito dell’acquisizione di proposte progettuali, istituzioni scolastiche di riferimento per la realizzazione di
attività formative sull’insegnamento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con
l’utilizzo delle tecnologie digitali. I nuovi modelli di insegnamento delle STEAM richiedono lo sviluppo professionale e lo
scambio di pratiche tra pari da parte dei docenti, due fattori chiave per il successo dell’implementazione di curricoli efficaci.
È necessario, pertanto, che i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado,
dell’educazione degli adulti possano potenziare le competenze di insegnamento delle STEAM in una dimensione di
costante evoluzione, rafforzando la capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici anche di tipo avanzato, che consentono
di poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle STEAM nei settori, ad esempio, della programmazione
e del pensiero computazionale, della robotica educativa, dell’intelligenza artificiale, della modellazione e stampa 3D, della
realtà aumentata per l’osservazione e l’esplorazione scientifica, della creatività e dell’arte digitale.

Codice meccanografico:

Denominazione scuola:

BGIS01700A

"ETTORE MAJORANA"

Proposta progettuale

Titolo del progetto

BRAIN OF THE ROBOT

Piano di formazione complessivo

Modalità di
erogazione
(specificare
una fra le

Numero di
edizioni
(indicare

almeno 1 o

Numero di
docenti

partecipanti

Ordine di
scuola dei

docenti
beneficiari

Durata in ore
del percorso
(indicare un

Mista 2 50 Sec. II grado 25

1) Pensiero
computazio
nale,
programma
zione e
robotica
educativa

Mista 2 50 Sec. I grado 25

2)
Matematica
e scienza
dei dati con
le
tecnologie
digitali

Mista 2 50 Primaria 25
3) Insegnare
le scienze
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Mista 2 50 Primaria 25

con la
didattica
digitale e la
realtà
aumentata

Mista 2 50 Sec. I grado,
Sec. II grado 25

4)
Disegnare e
produrre
oggetti con
le
tecnologie
digitali

Mista 2 50 Primaria 25
5) Arte e
creatività
digitali

Mista 2 50 Sec. I grado,
Sec. II grado 25

6) Insegnare
le STEAM in
chiave
interdiscipli
nare

Mista 2 50 Sec. I grado,
Sec. II grado 25

7)
Inclusione e
personalizz
azione nell’
insegnamen
to delle
STEAM

Dimensione del progetto (ambito di partecipazione da parte dei docenti)

Nazionale

Internazionale

Regionale
Campo di Testo
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Scuola 'ETTORE MAJORANA'
(BGIS01700A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1053598 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Arte; scrittura creativa;
teatro

Easy Reader; battitori liberi di storie.1 € 6.482,00

Arte; scrittura creativa;
teatro

Easy Reader; battitori liberi di storie.2 € 6.482,00

Musica e Canto Breaking Band Un laboratorio di musica d’insieme € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 19.446,00

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

Competenza alfabetica
funzionale

Ascoltatemi: Vi parlo! Laboratorio di public speaking.1 € 6.482,00

Competenza alfabetica
funzionale

Ascoltatemi: Vi parlo! Laboratorio di public speaking.2 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Open every door with English: percorso per la certificazione B2/C1 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Deutsch ohne Geheimnisse: percorso di certificazione per B1/B2 € 6.482,00

Competenza
multilinguistica

Español que pasion: percorso di certificazione A2/B1 € 6.482,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Divertirsi con la Matematica € 5.082,00

Competenza digitale Questa sì che è una proposta ROBOanTe! € 6.482,00

Competenza digitale Se faccio...capisco e mi diverto-costruire e programmare € 5.082,00

Competenza in materia di
cittadinanza

PRO e CONTRO: la tua idea-la mia idea.1 € 6.482,00

Competenza in materia di
cittadinanza

PRO e CONTRO: la tua idea-la mia idea.2 € 6.482,00

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Ti spiego come vedo la mia vita € 5.089,20

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

So-stare nelle differenze: per crescere.1 € 6.482,00

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

So-stare nelle differenze: per crescere.2 € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 80.073,20
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Abstract progetto

Il senso di questo progetto è quello di ripensare all’accoglienza, in chiave di ripresa scolastica e di 
rinascita sociale, non solo per l'avvio dell'anno scolastico e solo per le prime classi, ma una vera e 
propria esperienza da far vivere a tutti gli studenti, ai loro docenti, a tutto il personale della scuola. 
Il progetto che proponiamo rappresenta un percorso che riconosca la centralità della relazione 
come essenziale per l’apprendimento; un percorso che armonizzi le dinamiche di gruppo, che 
rafforzi il senso di comunità educante e di condivisione con le famiglie e il territorio.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Il Progetto "Siamo fuori dal tunnel" si incentra sulla fase Fase III del bando, ed in particolare agli 
ambiti di intervento con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli 
altri, preparando tutti gli attori della scuola alla ripartenza. Le iniziative, gli acquisti e i servizi che 
andremo ad attivare, si incentreranno su: riqualificazione degli spazi esterni per attività didattiche e 
sportive all'aperto; laboratori per lo sviluppo di abilità personali e di relazione; sportello e percorsi 
psicologigi; percorsi informativi di igiene e di prevenzione di malattie; percorsi di rinforzi 
disciplinari; percorsi di supporto ai docenti. Questo progetto prevede: l'elaborazione di Unità 
Formative di Apprendimento sul tema dell’Accoglienza che conducano alla competenza della 
Relazione; l’attuazione di un tempo scuola "allungato" e diverso rispetto al tempo curriculare con 
metodologie didattiche innovative. Si vuole arrivare ad una nuova accoglienza per tutti, in cui gli 
aspetti pedagogici/educativi  emergano come irrinunciabili , anche nelle relazioni tra pari. L'attività 
di accoglienza si situa nell'ambito di un progetto di orientamento rivolto agli studenti con 
l'obiettivo di far sviluppare capacità ed acquisire strumenti che permettano loro di avere una 
visione consapevole e critica della scuola e, quindi, consiste anche nell'accompagnare e sostenere 
gli studenti nella fase di inserimento nella scuola secondaria di secondo grado, così da fornire loro 
strumenti che migliorino la conoscenza di sé e della realtà, favorendo il processo di 
responsabilizzazione e di acquisizione di autonomia. Tale progetto risponde, dunque, al "diritto" 
dell'alunno di essere accolto ed inserito nel clima più favorevole ad un apprendimento sereno, 
responsabile, consapevole, volto sia alla sfera del "sapere" che del "saper fare" e del "saper essere". 
Il progetto " SIAMO FUORI DAL TUNNEL" parte dall’esigenza di facilitare la comunicazione tra 
le diverse componenti della comunità scolastica per creare e rafforzare il senso di appartenenza 
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all’Istituto. Esso intende rispondere alle esigenze di informazione e partecipazione dei neoiscritti 
per evitare l’incertezza generata dall’inserimento in un nuovo contesto scolastico ed educativo. Il 
progetto troverà continuità e sviluppo anche in una successiva fase di accompagnamento che può 
proseguire per l’intero anno scolastico, durante il quale i docenti dei Consigli di classe delle Prime 
continueranno a mettere in atto modalità didattiche e relazionali tese a favorire un processo di 
apprendimento attivo, riflessivo e collaborativo, sviluppando la capacità di problem solving e di 
pensiero critico. Per far emergere la concretezza del progetto, pensiamo di attuare azioni che 
supportino la presentazione alle studentesse e agli studenti dei progetti che la scuola propone con la 
relativa  visione di un film oppure la visione di video girati a scuola quando abbiamo ospitato 
personaggi legati ad esempio all’Educazione alla legalità, mostrare cosa hanno realizzato gli 
studenti degli anni precedenti e delle altre classi; o altro esempio Bergamo Scienza mostrando le 
interviste ai ragazzi che hanno partecipato o fotografie dell’evento…Vorremmo privilegiare, con i 
ragazzi, il metodo INDUTTIVO per coinvolgerli al massimo durante l’accoglienza per arrivare al 
metodo DEDUTTIVO, farli muovere dalle esperienze sensibili che possono vedere con i propri 
occhi mentre si muovono nell’atrio, in corridoio, in aula… ad es.  LA NOSTRA PANCHINA 
ROSSA, legadola all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030, Parità di genere; LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA in classe, le NOSTRE BORRACCE obiettivo 13 dell’Agenda 2030, lotta al 
cambiamento climatico; LA FOTOGRAFIA IN CORRIDOIO DELLA MAJORATONA, le nostre 
MAGLIETTE E FELPE per legarli al senso di appartenenza, all’inclusività, alla socializzazione…; 
insomma, far toccare con mano tutto ciò che la scuola fa, partendo dal concreto per arrivare ai 
valori Universali, per fare in modo che dicano WWOOOWWW che Scuola!

TEMPI e AZIONI,si prevedono:

presenza il primo giorno del coordinatore
intervento infermiera per igiene e profilassi e cura di sé;
intervento psicopedagogista per metodo di studio
intervento del dirigente scolastico
visita della scuola
conoscenza delle regole di vita scolastica; dei regolamenti, dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti
rielaborazione individuale e di classe su quanto vissuto nel primo periodo scolastico
uscite sul territorio (visita biblioteca, comune..solo classi prime)

Sono previsti i seguenti moduli: 

il senso della scuola come comunità educante
il rispetto delle differenze e l'inclusione
diritto e dovere
il confronto e la capacità di team working
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la comunicazione efficacie
la comunicazione non violenta
il dibattito
il metodo di studio
saper prendere appunti
STEAM
cyberbullismo ed informatica: aspetti legislativi ed educativi.

Sono previsti moduli didattici per colmare i gap disciplinari eventualmente originati dai periodi di 
lockdown.

Sono previsti moduli specifici di orientamento per agevolare e migliorare la conoscenza degli 
indirizzi agli studenti delle classi prime, in considerazione dei periodi di lockdown durante i quali 
si sono svolti gli open day.

Tutti i moduli (ad eccezione di pochissimi) sono rivolti a tutti gli studenti, ma articolati con tempi e 
modalità diverse a seconda della fascia d'età.

Il periodo più inteso sarà il mese di settembre e la prima metà di ottobre; ma il progetto di 
accoglienza si svolgerà almeno fino a dicembre 2021.

PROBABILI ACQUISTI:

gazebo
tavoli e panche per esterno
alcuni notebook
carta e colori
magliette
calisthenics e circuiti
.......

 

Ogni altra utile informazione

Rimettiamo al primo posto nella scuola il diritto allo studio e alla socialità. in questo grande 
compito il terzo settore, le parrocchie, gli oratori, l'amministrazione comunale possono costituire 
imortanti reti di solidarietà a contrasto della dispersione scolastica e all'aumento delle 
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