
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

SEZ.1 DESCRITTIVA P01 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 7.250,00

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa prevista materiali di 

consumo

spesa prevista

Materiali  per palestre tutte materiale per 
paestre

500,00

Alla Scoperta del 
parco oglio … in 
gommone

Roccafranca classi prime, Fogliata Discesa in Raft del fiume Oglio tra Orzinuovi e 
Acqualunga

ott-18 Fogliata esperti esterni Stanga 10 Euro per alunno 
a carico famiglie + trasporto a carico 
scuola 

700,00

Rugby educativo nella 
scuola media

Roccafranca classi prime  e seconde, 
docente educazione fisica

conoscere una nuova disciplina sportiva: il rugby nov.dic. 2018 docente di educazione 
fisica

istruttore designato dal Rugby Rovato 
CONVENZIONE GRATUITA

Corse campestri tutte novembre-dicembre 
2018

volontari ambulanza 650,00 medaglie 650,00

Materiali  per palestre tutte materiale per 
paestre

500,00

5.600,00 1.650,00

Primaria

Secondaria

far conoscere diversi sports attraverso convenzioni ed accordi con società sportive operanti nel territorio

abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alla gare di rete

promuovere in classi filtro esperienze di sports in natura con percorsi didattico-educativi trasversali

promuovere se necessario il rinnovo dei sussidi

settembre-maggo 
2018

ditte di trasporto adesione rete sport a 
scuola

4.250,00Gruppi sportivi 
(apposito 

finanziamento da 

parte del MIUR in 

cedolino unico per 

le spese di 

personale)

Rudiano tutti gli alunni delle tre scuole 
secondarie, Signori M.

Diversi sport: pallavolo, rugby, pallatamburello, 
calcio, badminton, attletica leggera

Signori, Fogliata, 
Raccagni

SCHEDA PROGETTO P01 Attività sportiva



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUD8ANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P02 PROCESSI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

SEZ.1 – Descrittiva 

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 13.500,00

Articolazione dei sottoprogetti:
Titolo Scuola, classi, 

docente referente

Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa prevista materiali di 

consumo

spesa 

prevista

Orto nel cortile tutte, classi seconde progettazione dell'orto, collaborazione 
e interviste ai nonni, realizzazione di 
un sementaio, messa a terra delle 
piantine, coltivazione e cura delle 
stesse, raccolta dei frutti

a.s. 2017/18 docenti delle classi 
ambito scientifico

sementi, 
terriccio, 
piccoli atrezzi

550,00

progetto biblioteca tutte 2000,00

convegno ambientale Urago, tutte  le classu esplorate la realtà, porsi domande ed 
ipotizzare risposte, ordinare e creare 
nessi logici, esprimere e comunicare, 
rielaborare e riadattare i significati

sett.ott. 2018 docenti delle classi 1500,00

LEGGERmente Rudiano, classi quinte, 
Mor, Dell'Anna

La metodologia prevede un approccio 
alla lettura complementare a quello 
impiegato nel contesto scolastico, in 
quanto finalizzato alla funzione 
espressiva e comunicativa del testo 
mediante la conoscenza di un autore.
Ciascun insegnante potrà avvalersi 
della collaborazione con l’esperto 
attraverso la referente del progetto 
della Biblioteca Comunale, in modo 
da richiedere un intervento calibrato 
alla proposta didattica offerta a 
scuola agli alunni

a.s. 2017/18 docenti di italiano Ananlisa Strada 250,00

Primaria

OBIETTIVI

esperienze volte a favorire la concretizzazione dei valori della Carta della Terra

promozione di esperienze, percorsi, incontri finalizzati a sviluppare e approfondire abilità e capacità al fine di sostenere la motivazione di competenze

progetti che prevedono attività labortoriali a sostegno di saperi specifici:esperimenti scientifici, esperienze in ambito archeologico…
progetti particolari di avvicinamento alla lettura, attraverso gare di lettura, visite alle biblioteche, incontri con autori

SCHEDA PROGETTO P02 Processi di ampliamento cur



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUD8ANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

buon libro non mente Rudiano classi 
seconde, Andriani 

Incontri in biblioteca 
Incontri con l’autore
Mamma e papà leggono per noi
Lettura animata, lettura dialogata…

a.s. 2017/18 docenti di italiano,       
Baselli A.

400,00 facile consumo 500,00

progetto lettura Rudiano, classi terze - 
Matetucci, Zanotti

1) Assegnazione del compito estivo : “ 
fotografati nel posto più strano in cui hai letto 
durante le vacanze estive”
2) Visita alla mostra fotografica “ Leggere” di 
Steve McCurry presso il museo Santa Giulia.
3) Confronto tra le nostre fotografie e quelle 
della mostra
4) Rilevazione delle emozioni che traspaiono  
dalle immagini selezionate.
5) Creare occasioni inaspettate di lettura sia da 
parte dei bambini, sia da parte dell’insegnante e 
raccogliere le impressioni degli alunni.
6) Dedicare , un momento fisso della settimana, 
alla lettura ad alta voce da parte 
dell’insegnante.
7) Partecipare ai laboratori offerti dalla 
biblioteca
8) Organizzazione biblioteca di classe con 
prestito
9) Conclusione delle attività portando i bambini 
a riflettere sul piacere della lettura mediante le 
tecniche dell’Haiku, del mesostico, dell’acrostico 
e della poesia creativa e visiva al fine di allestire 
una MOSTRA FOTOGRAFICA che riassuma e 

illustri ai genitori il percorso svolto 

a.s. 2017/18 Matteucci, Zanotti materiali  100,00

Tu scrivi io leggo Rudiano classi quarte, 
Bulla R

approccio alla lettura complementare 
a quello impiegato nel contesto 
scolastico

a.s. 2017/18 libri 200,00

Archeologia Rudiano classi terze, 
gFacchetti G.      

Costruire consapevolezze rispetto 
alle risposte date dall'uomo per 
soddisfare le proprie esigenze di vita 
in diversi periodi storici.

aprile-maggio 
2018

insegnanti di modulo De Giuli Tita 1.000,00 0,00

SCHEDA PROGETTO P02 Processi di ampliamento cur



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUD8ANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Festa dell'albero Rudiano tutte le classi, 
Dell'Anna D.

accoglienza delle famiglie, 
piantumazione degli alberi

primavera 2018 docenti delle classi materiale vario 100,00

Reciclaggio Roccafranca,classi 
quarte, docenti del 
modulo

compiere esperienze osservazioni e 
ricerche, attività di manipolazione 
oggetti e materiali di scarto e 
trasformazione in modo creativo di 
oggetti nuovi, labotorio reciclaggio 
carta

gennaio-maggio 
2017

Docenti delle classi cd, video, 
opuscoli

progetti vari ampliamento 
curricolare

tutte Da gennaio 
2018

Docenti delle classi esperti da definire 1.500,00

Progetto Lettura Roccafranca classi 
prime, 

un torneo interno fra le classi; gli 
studenti leggeranno un cero numero 
di libri presi da una bibliografia 
selezionata secondo criteri di qualità 
e varietà. Favorire l'incontro degli 
alunni con la biblioteca

febbraio-maggio 
2018

Gallo, Sanzogni, Rivetti                             
ore 36 funzionali

900,00

Progetto Lettura Roccafranca classi 
seconde, 

un torneo interno fra le classi; gli 
studenti leggeranno un cero numero 
di libri presi da una bibliografia 
selezionata secondo criteri di qualità 
e varietà. Favorire l'incontro degli 
alunni con la biblioteca

gennaio-maggio 
2018

Rotondo, Lavini         
ore 50 funzionali

1.200,00

Amici per la pelle Rudiano, classi terze-
Casanova

realizzazione di manufatti che 
simboleggino l'esperienza di 
conoscenza reciproca e il suo 
significato in termini di integrazione

marzo-giugno 
2018

Casanova Annalisa 500,00

Amo il mio paese (titolo 
tempoaneo)

Roccafranca, classi 
prime

obiettivo di riqualificazione di una o 
più aree sul territorio rendendo gli 
alunni protagonisti nella fase 
progettuale e realizzativa; 
coinvolgendo anche i familiari

a.s. 2017/18 Bertoni, Taglietti, 
Barucco, Lazzari, 
Rivetti, Sanzogni, Gallo                
ore agg.ve 22                     
ore funz. 28

700,00

Secondaria

SCHEDA PROGETTO P02 Processi di ampliamento cur



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUD8ANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

progetto ambiente Rudiano classi prime e 
seconde

assumere e sviluppare atteggiamenti 
di attenzione e di rispetto della realtà 
naturale

gennaio-maggio 
2018

Baresi Luca

Emozioni poetiche Roccafranca classi 
seconde

i ragazzi entreranno in contatto con 
materiali visivi ed oggetti materiali 
(pietre, sabbia e immagini) e saranno 
guidati alla scoperta di se stessi

febbraio-marzo 
2018

Alloisio Maria 600,00

progetti vari ampliamento 
curricolare

tutte Da gennaio 
2018

Docenti delle classi esperti  da definire 1.500,00

7.200,00 4.850,00 1.450,00

SCHEDA PROGETTO P02 Processi di ampliamento cur



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P03 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SEZ.1 – Descrittiva 
OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 22.980,00

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista risorse esterne spesa prevista materiali di consumo spesa prevista

Coro della scuola Rudiano i alunni classi seconde, 
terze, quarte, quinte, Pedretti 

1h settimanale coro junior
2h settimanali coro grandi
Prove e relativi Spettacoli per la festività di 
Natale e Concerto comprensivo.
Si ipotizza la partecipazione ad un concorso 
corale

a.s. 2017/18 Pedretti L.  Ore 12 600,00 5 risme di carta

energizziamoci Rudiano, classi quinte- Merigo, 
Petrogalli

ELETTRICITÀ STATICA E DINAMICA 
ESPERIMENTI
COSTRUZIONE DI UN CIRCUITO
FUNZIONAMENTO DI UNA DINAMO PER 
BICICLETTE: SMONTAGGIO E 
RIASSEMBLAGGIO
VISITA AD UNA CENTRALE ELETTRICA 
NELLA ZONA
ALTRI TIPI DI CENTRALI
I PANNELLI FOTOVOLTAICI

gennnaio-marzo 
2018

Merigo, Petrogalli dinamo per biciclette, 
batterie porta 
lamadine da 12 volt

300,00

Concerto di natale Urago tutte le classi,                   
Antonelli

attuazione  di percorsi musicali, ritmici, 
strumentali, vocali e corporei. Monrìtaggio 
globale, prove generali, performance finale

novembre 
dicembre 2018

docenti da definire 2.000,00

Musica - teatro Urago tutte le classi,                   
Antonelli D.

attuazione  di percorsi musicali, ritmici, 
strumentali, vocali e corporei. Monrìtaggio 
globale, prove generali, performance finale

febbraio-giugno 
2018

docenti da definire 3.000,00

bambini in coro 
(spettacolo di 
Natale)

Roccafranca giochi/esercizi di respirazione, di fonazione. 
Giochi di riproduzione ritmica. repertorio 
filastrocche, girotondi, introduzioen alla polifonia.

ottobre-dicembre 
2018

                                                                                                                                                                                                                              1.000,00

Progetti vari 
ampliamento 
curricolare

tutti i plessi a.s.2016/17 da definire 500,00

promozione esperienze musicali anche con utilizzo di risorse esterne in accordo con enti e associazioni del territorio e/o interne in orario aggiuntive
progetti animazione teatralle pianificati secondo gli obiettivi formativi del Pof nell'ambito della sperimentazione di linguaggi diversi/fruizione di spettacoli teatrali
sostenere iniziative scuola-territorio attraverso specifici progetti di cittadinanza attiva ed apertura della scuola al territorio
progetti integrativi di scuola aperta (attività diverse) offerti agli studenti

Primaria

Smim/DM8:potenziamento musicale scuola primaria e secondaria, promozione di esperienze musicali anche con l'utilizzo di risorse esterne

SCHEDA PROGETTO PO3 ampliamento offerta format



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

Scuola aperta Urago, docenti di classe approfondire, ampliare e recuperare in modo 
laboratoriale alcune discipline

a.s.2017/18 Rigano,Facchetti, 
Guarinoni, Capitanio, 
Nocitra A., Nocitra M., 
Taglietti

4.300,00

giochi matematici Roccafranca, tutte le classi approfondire, ampliare  in modo laboratoriale 
scienze matematiche

gen.Mar. 2018 Rossini S. ore 5 agg.ve 250,00

Scuola aperta Rudiano, tutte le classi approfondire, ampliare e recuperare in modo 
laboratoriale alcune discipline

a.s.2017/18 docenti da definire e ore 
da definire

2.500,00

Progetto Io vivo da 
Cittadino

Rudiano classi terze, Baresi apertura al sociale come conoscenza e 
presenza attiva sul territorio

ott-18 docenti da definire 750,00

Mostra di interplesso tutte classi seconde, docenti 
educazione artistica

Realizzare una mostra di interplesso  in cui gli 
studenti si confrontano sulla realizzazione di 
opere grafico-pittorico

secondo quadr. docenti di educazione 
artistica

700,00 cartelloni, premi 300,00

Concerto 
comprensivo

unità ponte primaria secondaria 
di Rudiano

Sostenere gli alunni nel passaggio tra i 2 ordini di 
scuola attraverso la realizzazione di uno 
spettacolo musicale , utilizzo del linguaggio 
musicale come filo conduttore del percorso 
educativo

a.s. 2017/18 Donghi, Pedretti, ins.ti 
assistenti la sera del 
concerto                               
ore 32 funzionali

600,00

Perlasca il magnifico 
impostore

Roccafranca, tutte le classi fruizione spettacolo teatrale gen-18 associazione Teatro laboratorio 
Giorgio Perlasca

1.000,00

Funzioni miste attività del personale ata a 
supporto di iniziative e attività 
delle ammnistrazioni comunali

gennaio-dicembre 
2018

personale ata e dsga 4.680,00

progetti vari 
ampliamento offerta 
formativa

tutti i plessi a.s 2017/18 da definire 500,00 esperti da definre

21.380,00 1.000,00 600,00

secondaria

SCHEDA PROGETTO PO3 ampliamento offerta format



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P04 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 5.951,55

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa prevista note

Opera domani classi quinte realizzazione spettacolo musicale con le classi 
seconde della scuola media. Partecipazione 
all'iniziativa "tutti all'opera" con le classi prime della 
scuola media

mar-17 spese trasporto 901,55  contributo age per primaria 
Roccafranca e fondi raccolta carta per 
primaria Rudiano

5.951,55

uscite sul territorio e viaggi di istruzione intero anno 
scolastico

abbattimento costi a carico delle 
famiglie primaria e secondaria di 
Roccafranca

5.050,00ditte trasporti, ingressi vari, laboratori 0,00docenti 
accompagnatori

organizzare uscite a sostegno dei percorsi di studio per conoscere ambienti diversi, città d'arte ecc…

promuovere l'uso dell'ambiente quale testo per le pari opportunità.

Piano Gite scuole primarie e secondarie

SCHEDA PROGETTO PO4 gite



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P05 INTERCULTURA

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 3.500,00

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente 

referente

Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa 

prevista

materiali di 

consumo

spesa prevista

mediazione culturale mediatori culturali 2.000,00
interventi e acquisto 
materiali e sussidi a 
sostegno della didattica 
dell'inclusione

2018 1.500,00

2018

0,00 3.500,00 0,00

Istituto

Secondaria

OBIETTIVI:

accogliere famiglie ed alunni stranieri con impiego di risorse interne e il sostegno dei mediatori linguistico-culturali

promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico

promuvere percorsi per l'apprendimento della lingua/percorsi specifici per l'orientamento e integrazione famiglie ed alunni stranieri attraverso accordi e convenzioni con enti diversi

sostenere e diffondere unità didattiche specifiche di lavoro attente agli aspetti interculturali

SCHEDA PROGETTO P05 INTERCULTURA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P06 INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

progetti specifici riferiti alla dematerializzazione

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 44.310,00

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente 

referente

Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista risorse esterne spesa prevista materiali di 

consumo e 

tecnico spec

spesa prevista

mantenimento laboratori di 
informatica, materiali 
hardware e software di 
segreteria               

tutte, responsabili di laborarorio interventi tecnici, gestione rete, installazione 
sistemi operativi, aggiornamenti software 
didattico-amministrativi-facile consumo 

2018 esperto esterno 2.500,00

adempimenti connessi 
sicurezza dati

2018 2.500,00 2.500,00

sistema rilevazione 
presenze

5.000,00

dematerializzazione: 
segreteria digitale e 
registro 
elettronico/mediasoft

tutte, responsabili di laboratorio 2018 Spaggiari 3.510,00

wireless scuola primaria di 
Urago

6.000,00

materiali di consumo 
laboratori informatica

tutte, responsabili di laboratorio 2018 9.300,00

funzionamento/ampliament
o e rinnovo laboratori e 
dotazioni 
informatiche/utilizzo/spese 
personale

tutte, responsabili di laboratorio funzionamento/ampliamento ed adeguamento 
innovazioni tecnologiche per la didattica

2018 13.000,00

2.500,00 13.510,00 28.300,00

istituto

mantenimento/funzionamento parco macchine e ampliamento-innovazione strumentazione informatica(manutenzione, interventi tecnici, facile consumo)

innovazioni e didattica attraverso mediatori informatici (programmi, reti)

progetti specifici di acquisti attraverso bandi diversi

impegni finanziari relativi alla dematerializzazione

SCHEDA PROGETTO P06 innovazione tecnologico 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P07  INTEGRAZIONE

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 4.025,65

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente 

referente

Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa 

prevista

materiali di 

consumo

spesa prevista

materiali specifici 
alunni h

2018

materiali specifici 
alunni h

2018 docenti da definire 1.500,00 esperti da definire 2.525,65

1.500,00 0,00 2.525,65

acquisto di sussidi e supporto per la didattica speciale/adattamento della strumentazione informatica e dei programmi

acquisti di materiale di facile consumo pre realizzazione Pei

progetti specifici per la qualificazione degli interventi con l'impiego di personale interno ed esterno
supervisioni specifiche e valutazioni per l'invio ai servizi e per la rilevazioe precoce dei disturbi specifici di apprendimento

Istituto

SCHEDA PROGETTO P07 INTEGRAZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P08 LABORATORI DIDATTICI

SEZ.1 – Descrittiva 
OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 8.500,00

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

materiale tecnico specialistico spesa prevista beni 

investimento

spesa prevista

ampliamento e rinnovo 
laboratori artistico 
scientifici e musicali

tutte tutte 2018 4.500,00 4.000,00

4.500,00 4.000,00

acquisti di materiali e sussidi per i laboratori in particolare per la scuola secondaria di primo gardo mantenimento e miglioramento laboratori arte, musica, scienze e tecnologia

acquisti per laboratori scientifico/matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria

Istituto

SCHEDA PROGETTO P08 LABORATORI DIDATTICI



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P09 LINGUA STRANIERA

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

totale programmazione 10.000,00
Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista risorse esterne spesa prevista materiali di 

consumo

spesa prevista

story  telling Rudiano, classi quarte, Rivetti Lettura animata di un semplice libro in lingua inglese 
supportato da attività ludico-laboratoriali 
Un’ora a settimana per tutto l’anno scolastico

a.s. 2017/18 docenti lingua inglese libri di lettura in 
inglese

500,00

progetto Madrelingua urago tutte le classi generare nello studente una carica motivazionale ed 
esprimersi spontaneamente in lingua inglese

gennaio-giugno 
2018

3.000,00

progetto Madrelingua Urag generare nello studente una carica motivazionale ed 
esprimersi spontaneamente in lingua inglese

second. quadr. Facchetti insegnante madrelingua /adesione 
rete

Delf 2018 Rudiano classi terze, Valli Carla potenziare e migliorare la competenza comunicativa 
in lingua francese, partecipazione esame ente 
esterno Delf

second. quadr. Valli C. 600,00

Oui je parle francais Rudiano classi terze, Valli Carla potenziare e migliorare la competenza comunicativa 
in lingua francese, partecipazione esame ente 
esterno Delf

second. quadr. esperto madrelingua institut francais 
Italia

1.000,00

graded examination in 
spoken english trinity 
college

Roccafranca classi seconde, 
Olivari sara

motivare lo studente all'apprendimento dell'inglese 
per sostenere una certificazione da un ente 
accreditato. Esercizi orali, dialoghi, role plays per 
rafforzare la competenza comunicativa orale.

second. quadr. Olivari Sara 1.000,00

Motivate your english Rudiano classi terze, Paro motivare lo studente all'apprendimento dell'inglese 
per sostenere una certificazione da un ente 
accreditato. Esercizi orali, dialoghi, role plays per 
rafforzare la competenza comunicativa orale.

second. quadr. Paro 800,00 docente madrelingua 600,00

certificazione Trinity abbattimento costi esami per 
studenti interni

2.500,00

2.400,00 7.100,00 500,00

Secondaria

acquisto materiali e sussidi per l'apprendimento lingua straniera
progetti di incontro con la lingua dal vivo
eventuali gemellaggi con scuole altri paesi europei
Trinity/Delf

Primaria

SCHEDA PROGETTO P09 LINGUA STRANIERA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P10 STAR BENE A SCUOLA

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 26.851,57

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista risorse esterne spesa prevista materiali di consumo 

e tecnico spec.

spesa prevista

festa della scuola Rudiano tutte le classi, battaglia, 

Parisi

Aprile maggio iniziative  aperte ai genitori presentate da 

ogni modulo per condividere una parte del percorso 

fatto dagli alunni con modalità scelte dalle classi. Giochi 

a scuola in una giornata da definire nell’ultima settimana 

di scuola. Saluto ai e dei bambini di quinta attraverso 

alcune iniziative organizzate dagli stessi

aprile-giugno 2018 723,73 materiale vario 300,00

Marcia della pace Rudiano, tutte le classi, docente 

IRC

conoscere meglio se stessi ed i compsgni, gestire 

modalità di relazione rispettose delle caratteristiche 

peculiari delle diverse personalità e di sesso 

gennaio-febbraio 

2017

docente IRC 1000,00

psicomotricità Urago, classi prime Utilizzando materiale come corde, cerchi, materassi, 

stoffe, palle in gomma piuma gli alunni attraverso il 

gioco spontaneo esplorano il mondo della relazionalità 

corporea ed emotiva attraverso la creazione di situazioni 

ludiche: di imitazione, fantasia, immedesimazione.

febbraio-maggio 

2018

Antonelli Libretti D. 2.500,00

psicomotricità Rudiano, classi prime allargare la possibilità della reciproca conoscenza, 

instaurare relazioni positive e serene con i compagni, 

agevolare la coesione del gruppo classe, esprimere i 

propri vissuti ed emozioni attraverso il corpo e la voce, 

sviluppare l'ascolto empatico

settembre-ottobre 

2018

Parisi Carmine 2.000,00

Progetto di 

psicomotricità

Roccafranca classi prime, seconde, 

terze

allargare la possibilità della reciproca conoscenza, 

instaurare relazioni positive e serene con i compagni, 

agevolare la coesione del gruppo classe, esprimere i 

propri vissuti ed emozioni attraverso il corpo e la voce, 

sviluppare l'ascolto empatico

ott.nov. 2018 Antonelli Libretti D.         2.000,00

affettività/sessualità Urago classi quinte, Bertocchi 

Alice

offrire uno spazio dove affrontare temi legati alla 

corporeità ed affettività, riflettere sul percorso che 

ciascuno vive dentro e fuori di sé attraverso la 

maturazione personale e la  promozione di 

responsabilità

febbraio-marzo 

2018

docenti delle classi Dott.ssa Gozzini Sara 1.500,00

Agenda scuola famiglia tutte stampa e rilegatura 3.597,00

Orientamento ed 

accoglienza

tutte le scuole classi terze Consulenze, attività in classe gestite dagli insegnanti, 

proposte di approfondimento per genitori ed alunni in 

vista della scelta della scuola superiore

settembre - 

dicembre 2018

coordinatori delle 

classi

enti esteri 4.280,84

Primaria

progetti per accoglienza degli alunni di classe prima nella scuola primaria e secondaria di primo grado (acquisto materiali, condivisione di esperienze) e lab. continuità

accompagnare gli studenti e le famiglie durante il percorso formativo e la scelta della scuola superiore

promuovere lo stra bene degli studenti attraverso incontri, epsrienze e percorsi di educazione alla salute/affettività

progetti volti a promuovere una produttiva collaborazione scuola famiglia

Secondaria

SCHEDA PROGETTO P10 STAR BENE A SCUOLA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

LST primo livello Rudiano, classi prime affrontare tematiche sociali smontando falsi luoghi 

comuni

a.s. 2017/18 docenti del consiglio

LST secondo livello Rudiano, classi seconde affrontare tematiche sociali smontando falsi luoghi 

comuni

da nov. 2017 per 

undici settimane

docenti del consiglio

l'alternativa: un naso da 

pagliaccio

Rudiano, classi terze l'obiettivo ultimo del progetto è stimolare gli studenti ad 

analizzare i comportamenti negativi che i media ci 

propongono e di valutare le motivazioni che più 

facilmente portano a comportamenti a rischio

sendo quadr. Baresi Luca

Dialoghi sulla legalità Urago classi terze, Guarinoni Ciclo di incontri sui temi della giustizia e legalità che si 

svolgeranno con il medoto Philosophy for 

children/community

gennaio-giugno 

2008

Fabio Resciniti 800,00

life skills training Roccafranca, tutte le classi, Rivetti acquisire conoscenze e informazioni sulle cause e i 

fattori determinanti del consumo di sostanze psicotrope

ott. 2017- febb. 

2018

docenti che hanno 

frequentato il corso e 

docenti che hanno 

svolto esperienze di co-

conduzione

sportello ascolto Roccafranca; tutti gli studenti consulenza psicologica e pedagogica a.s. 2017/18 INTERAMENTE FINANZIATO 

DALL'AMM.NE COMUNALE

Consiglio comunale 

ragazzi

Roccafranca, tutte le classi, Lavini-

Begni

elezione di un consiglio comunale ragazzi che svilupperà 

in collaborazione con amministrazione comunale 

tematiche della solidarietà e dell'ambiente

2018 Begni-Rotondo          

60 ore agg.ve  + 40 

funzionali

3.700,00

Istruzione domiciliare Rudiano alunno C.M classe terza garantire il diritto all'istruzione gennaio-giugno 

2017

docenti di classe 50% finanziato da scuola polo

La scuola siamo noi Rudiano, tutte le classi , Bersanini elezione di un consiglio comunale ragazzi che svilupperà 

in collaborazione con amministrazione comunale 

tematiche della solidarietà e dell'ambiente

gennaio-giugno 

2018

Bersanini, Recchia, 

Lagorio, Casanova, 

Baresi, Di Dio

750,00

Marcia della pace Rudiano, tutte le classi, docente 

IRC

conoscere meglio se stessi ed i compsgni, gestire 

modalità di relazione rispettose delle caratteristiche 

peculiari delle diverse personalità e di sesso 

gennaio-febbraio 

2017

docente IRC 1000,00

La schiena va a scuola Urago classi prime, docente di 

scienze motorie

fornire una conoscenza sula colonna vrtebrale per 

evitare problemi legati a vizi di postura

gennaio-febbraio 

2018

docente scienza 

motorie

fisioterapista Costa Alessandra 1.200,00

Libretti giustifiche stampa e rilegatura 2.500,00

10.673,73 15.877,84 300,00

SCHEDA PROGETTO P10 STAR BENE A SCUOLA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P11 SICUREZZA
SEZ.1 – Descrittiva 
OBIETTIVI:

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 7.701,55

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa prevista materiali di consumo

educazione stradale: sulle 
stradedella saggezza

Roccafranca, classi seconde far acquisire agli alunni comportamenti consapevoli e 
responsabili in strada con il proprio mezzo

apr. Mag. 2018 responsabile polizia stradale 
Chiari 

RSPP 2018 RSPP 2.701,55
nomina medico conpetente ai 
sensi del D.L. 81/2008            

2018 medico competente Dott. 
Calabria Gabriele

1.500,00

Cartellonistica/materiali 2018 DVR cartellonistica
6.701,55

contratti e/o incarichi figure Dlgs 81/2008
formazione specifica figure sensibili e lavoratori, adeguamento materiali e gestione lavoro alla enorme di sicurezza, acquisto dipositivi, cartellonistica
promuovere negli alunni l'attenzione alla sicurezza attraverso specifici percorsi didattici ricercando anche collaborazioni con Enti locali e/o altri organi territoriali

2.500,00febbraio-maggio 
2018

iis Falcone

secondaria

Istituto

formazione specifica figure 
sensibili e lavoratori/dotazione 
dispositivi

SCHEDA PROGETTO P11 SICUREZZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

spesa prevista

0,00

0,00

1.000,00
1.000,00

SCHEDA PROGETTO P11 SICUREZZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P12 FORMAZIONE

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

totale programmazione 9.719,13

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti.

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista risorse esterne spesa prevista materiali di consumo spesa prevista

partecipazione 
personale a iniziative 
di formazione 
interne/esterne

2018 docenti da definire 2.000,00 esperti da definire 7.719,13

2.000,00 7.719,13 #RIF!

corsi di formazione per il personale

specifici percorsi di ricerca azione per la realizzazione Pof

corsi formazione per genitori

istituto

SCHEDA PROGETTO P12 FORMAZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P13 QUALITA' E MIGLIORAMENTO

SEZ.1 – Descrittiva 

OBIETTIVI

progetto Vales

VALUTAZIONE: la valutazione verrà effettuata dai referenti dei singoli sottoprogetti. totale programmazione 14.158,79

Articolazione dei sottoprogetti:

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

risorse esterne spesa 

prevista

materiali di 

consumo

spesa prevista

Implementazione 

sistema

autovalutazione e implementazione 

sistema qualità

docenti da definire 5.000,00 esperti da definire 4.572,37

DM 663/2016-

1046/2016 raccontare 

per raccontarsi

docenti da definire esperti da definire 4.586,42

5.000,00 9.158,79 0,00

progetti finalizzati al miglioramento continuo dell'organizzazione dell'istituto

progetti di autovalutazione e implementazione del sistema qualità

Istituto

SCHEDA PROGETTO P13 QUALITA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P15 10.8.1.A3 FERSPON-LO-2017-53 MULTIMEDI@MOCI

SEZ.1 – Descrittiva 

totale programmazione 23.950,00

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa 

prevista

HARDWARE spesa 

prevista

PUBBLICITA' spesa prevista

MULTIMEDI@MOCI 720,00 22.750,00 480,00

720,00 22.750,00 480,00

Istituto

SCHEDA PROGETTO P15 Multimedi@moci



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2018

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

P16 10.1.1A FSEPON-LO-2017-128 OLTRE PERCHE' CIASCUNO RAGGIUNGA LA PROPRIA META

SEZ.1 – Descrittiva 

totale programmazione 40.656,00

Titolo Scuola, classi, docente referente Attività prevista Durata risorse interne spesa prevista HARDWARE spesa 

prevista

PUBBLICITA' spesa prevista

 OLTRE PERCHE' 

CIASCUNO 

RAGGIUNGA LA 

PROPRIA META

40.256,00 400,00

40.256,00 0,00 400,00

Istituto

SCHEDA PROGETTO P16 OLTRE 


