
Protocollo n. : 3772

Brescia, 29/05/2019

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Art. 9 - Lombardia - 
Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progettazioni di ricerca-azione per reti di scuole del 
primo ciclo di istruzione A.S. 2018/2019

Con la presente, si trasmette il progetto didattico L'agenda 2030 nell'ecosistema scuola relativo 
al Bando: Art. 9 - Lombardia - Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progettazioni di ricerca-
azione per reti di scuole del primo ciclo di istruzione. Per la realizzazione del progetto si 
richiede un contributo di 4000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

BSIC86100R 82002390175 356

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LETIZIA ELENA SIBILIA)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto L'agenda 2030 nell'ecosistema scuola

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

Codice meccanografico BSIC86100R

Codice Fiscale 82002390175

Indirizzo / comune / 
provincia

VIA A. DE GASPERI 41 RUDIANO - 25030 Brescia

Tel. 0307069017 Email: BSIC86100R@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Letizia Elena

Cognome Sibilia

Cell. 0307069017

Email bsic86100r

***IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'***

VIA A. DE GASPERI 41 RUDIANO - 25030 Brescia -
Codice Fiscale: 82002390175 - Codice Meccanografico: BSIC86100R 

Telefono: 0307069017 Email: BSIC86100R@istruzione.it
Posta Certificata: BSIC86100R@pec.istruzione.it

Pagina 2



REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

Si conferma che la scuola è capofila di una rete e appartiene al 1° ciclo di istruzione?

Si

rete di scuole

Istituto Comprensivo di Rudiano Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Codice Meccanografico Nome Scuola

BSIC86100R IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

BSIC827009
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Abstract progetto

Il progetto mira a realizzare una rete di scambio, fra le due scuole, in cui la condivisione di 
materiali ed esperienze realizzate in ottica inclusiva e sostenibile porti ad una riflessione 
consapevole sul ruolo che l'ecosistema scuola gioca per tutti i nostri allievi nella prospettiva di 
una realizzazione armoniosa di un progetto di vita responsabile e maturo: rispettoso degli altri e 
dell'ambiente.

Descrizione del contesto territoriale

Il territorio in cui si collocano gli Istituti coinvolti è caratterizzato da un discreto livello 
culturale, dovuto in gran parte alla posizione periferica dei Comuni rispetto alla città e alla 
modesta offerta di stimoli culturali. Elemento caratterizzante il territorio è il cospicuo flusso 
migratorio, che ha generato un deciso aumento di popolazione giovane e un conseguente 
incremento della popolazione scolastica. Sono presenti più di venti nazionalità, con prevalenza 
di alunni kosovari, albanesi, marocchini, pakistani e indiani. Questi rappresentano, nel 
panorama scolastico, una notevole risorsa umana e culturale che ha portato la scuola a 
ridisegnare l'offerta formativa in ottica inclusiva, alimentando un continuo stimolo 
all'innovazione organizzativa e didattica. L'attenzione al rispetto della diversità nella 
condivisione di regole comuni è diventata una priorità che si persegue anche sollecitando 
amministrazioni locali e famiglie, per la costruzione di un ambiente tollerante e accogliente, che 
sappia prendersi cura tanto delle fragilità quanto delle potenzialità.

Descrizione delle istituzioni scolastiche della rete

I due istituti, pur non conseguenti territorialmente, condividono alcune esperienze e, soprattutto, 
linee di sviluppo per il futuro. All'interno dei due Ptof trovano spazio i principi fondanti la Carta 
della Terra sui quali l'ambiente professionale e l'offerta formativa sono stati pensati e articolati.

L'attenzione all'ambiente umano e naturale è cardine nella didattica trasversale alle discipline, al 
fine di sostenere la formazione di un cittadino consapevole della complessità dell'esperienza di 
vita e responsabile nelle scelte che governano il vivere in comunità.

La presenza di alunni in condizione di Bisogni Educativi Speciali favorisce una continua 
ridefinizione di metodologie e traguardi formativi, rispettosi degli altri e dell'ambiente. 
Entrambi gli istituti hanno recepito, all'interno delle procedure di intervento, di 
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individualizzazione e dopersonalizzazione, l'approccio ICF che fa della dimensione contestuale 
il punto di forza per attivare il funzionamento del singolo e del gruppo.

PROGETTAZIONE
Descrizione del progetto

Fra tutti gli obiettivi delineati nell’Agenda 2030, il quarto, "fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti", e il dodicesimo "garantire modelli 
sostenibili di produzione e consumo", trovano massima realizzazione nella pratica didattica che 
mira alla costruzione di un progetto di vita non sganciato dalla realtà territoriale.

All’interno delle scuole coinvolte, l’attenzione alla costruzione del sé come cittadino è molto 
alta e trova risposta, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, attraverso attività 
quotidiane e progetti specifici. Particolare è l'impegno della scuola primaria che lavora in ottica 
riflessiva, partendo dalle esperienze dei singoli e da quelle create nel contesto, per giungere a 
scelte consapevoli da parte dei ragazzi, supportate dagli elementi cognitivi indispensabili.

Per questa ragione, l’idea che sta alla base del progetto è di poter condividere le esperienze delle 
scuole, collocate in contesti molto diversi, per arrivare, attraverso una riflessione anche 
pedagogica, a una rilettura di quanto già attuato in modo da evidenziare gli aspetti più critici sui 
quali intervenire in un’ottica di miglioramento.

Il punto di partenza sarà l’utilizzo del sito come bacino di raccolta di materiali teorici ed 
esperienze pratiche elaborate nei due Istituti. La scuola capofila di rete avrà provveduto a 
fornire un format in cui evidenziare le caratteristiche irrinunciabili delle esperienze, prima fra 
tutte la trasferibilità. Attraverso un monitoraggio costante, si avrà la possibilità di acquisire 
nuove idee e nuovi spunti mediante la condivisione e la rilettura di quanto si avrà a disposizione.

Al termine dell’attuazione del progetto, sono previsti dei momenti in cui, a livello di rete, 
capitalizzare quanto sperimentato.

La formazione avverrà pertanto attraverso una socializzazione (con rilettura educativa e meta-
didattica) di esperienze significative coinvolgendo direttamente dal basso i docenti nella 
rielaborazione delle stesse al fine di valorizzarne la fattibilità. Sarà curato in modo particolare il 
raccordo tra le competenze disciplinari e quelle di cittadinanza. Troveranno spazio strategie 
educative improntate al fare.

PROGETTAZIONE
Modalità organizzative
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Raccolta dei bisogni per l’impostazione del lavoro.
Creazione di un ambiente di condivisione virtuale per la raccolta e la messa a 
disposizione dei materiali.
Costituzione di gruppi di lavoro misti all’interno delle scuole della rete.
Convocazione periodica dei gruppi di lavoro per condurre una riflessione a partire dai 
materiali teorici forniti verso le esperienze e viceversa.
Momento dell’”agire personale”: rilettura e adeguamento alla propria realtà didattica di 
un’esperienza da sperimentare.
Condivisione e successiva rilettura critica dei risultati della sperimentazione all’interno 
dei gruppi di lavoro.
Presentazione e condivisione finale, a livello di Istituto, dei risultati del progetto.

PROGETTAZIONE
Metodologie e strategie attuative

Creazione di un comitato scientifico trasversale.
Raccolta dei bisogni attraverso modalità scelte dalla singola scuola: questionari, 
brainstorming, intervista tre passi…
Modalità del blended learning: incontri in presenza (lavori di gruppo) e a distanza 
(utilizzo dell’ambiente on line, forum di discussione…).
Metodologie partecipate con docenti provenienti da scuole diverse.
Rilettura e sperimentazione personale delle esperienze proposte.
Monitoraggio in itinere e finale.
Workshop finali di condivisione con la presenza di esperti in grado di offrire riferimenti 
per stabilizzare e ampliare l'ambiente culturale.

PROGETTAZIONE
Collaborazioni

Docenti universitari scelti tra esperti nel campo della didattica inclusiva e dell'educazione 
ambientale del mondo universitario. Si darà la priorità ai docenti disponibilei dell'Univesità di 
Bergamo e della Cattolica di Brescia, per ragiorni di vicinanza e collaboarzioni precedenti.

PROGETTAZIONE
Cronoprogramma (aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020)

***IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'***

VIA A. DE GASPERI 41 RUDIANO - 25030 Brescia -
Codice Fiscale: 82002390175 - Codice Meccanografico: BSIC86100R 

Telefono: 0307069017 Email: BSIC86100R@istruzione.it
Posta Certificata: BSIC86100R@pec.istruzione.it

Pagina 6



FASE 0 – Ottobre 2019:  raccolta dei bisogni, tabulazione e diffusione dei risultati.

FASE 1 – Novembre  2019: sulla base dei bisogni emersi, raccolta dei materiali on line.

costituzione dei gruppi di lavoro e prima convocazione entro fine mese.

O.d.G.:

1. Scelta di un coordinatore all’interno di ogni gruppo di lavoro.
2. Analisi dei materiali on line precedentemente visionati singolarmente utilizzando il 

format di lettura predisposto.
3. Confronto sulle idee emerse.
4. Pubblicazione dei risultati dell’incontro a opera del coordinatore.

FASE 2 – Dicembre  2019: scelta dell’esperienza su cui lavorare in autonomia.

      Gennaio-marzo 2020: sperimentazione dell’esperienza.

FASE 3 – Aprile 2020: convocazione dei gruppi di lavoro.

O.d.G.:

1. Analisi critica dei risultati ottenuti sulla base di linee guida fornite.
2. Eventuali proposte di miglioramento.

FASE 4 – Giugno 2020:

1. Condivisione negli workshop con tutti i docenti dei diversi Istituti dell’andamento del 
progetto.

2. Conferenza di rilettura delle esperienze e ampliamento delle stesse.

Durante tutta la durata dei lavori, ogni membro dei gruppi di lavoro si avvarrà del 
sito/piattaforma per momenti di comunicazione, condivisione e formazione personale.

OBIETTIVI GENERALI
Attività previste per garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione con particolare riferimento alle linee di 
sviluppo espresse nel documento programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 
Comitato scientifico nazionale del 22 febbraio 2018

Autoformazione continua che trova la sua massima realizzazione nel momento degli workshop 
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finali durante i quali gli strumenti elaborati e le riflessioni emerse sono messe a disposizione di 
tutti per fornire supporto e formazione alla didattica (fase 4).

OBIETTIVI GENERALI
Attività previste per promuovere l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di 
istruzione attraverso azioni volte ad assicurare la continuità tra i cicli scolastici

Condivisione, analisi e sperimentazione, all’interno dei gruppi di lavoro prima e dell’intero 
collegio poi, di esperienze volte allo sviluppo degli strumenti culturali per la cittadinanza (fase 
2).

OBIETTIVI GENERALI
Attività previste per attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali per le 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato scientifico nazionale 
per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento”, 
di cui al decreto 1 agosto 2017, n. 537, integrato con decreto 16 novembre 2017, n. 910

Invio degli atti degli workshop e dei materiali richiesti.

OBIETTIVI GENERALI 
Attività previste per promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli 
esiti e dei materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate

Attività dei gruppi di lavoro che si confrontano sull’avanzamento dello stato dei lavori per 
attuare una didattica sempre più monitorata e realmente rispondente ai bisogni emersi (fasi 1-3).

Questionari di soddisfazione finale.

Materiali didattici da utilizzare

Indicazioni nazionali per il curricolo 2012

Documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018
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Carta della Terra

Agenda 2030

Riferimenti teorici di vario tipo.

 

Materiali didattici da realizzare

Documentazione delle esperienze, realizzazione di tutorial.

Abstract degli interventi.

Tecnologie da utilizzare

Ambienti on line.

Ogni altra utile informazione

L'Istituto capofila ha già lavorato in tal senso con progetti per l'attuazione delle Indicazioni 
Nazionali del I ciclo d'istruzione con i progetti:

Misure di accompagnamento 2013-2014 con il progetto "Sciogliamo i nodi";
Misure di accompagnamento 2014-2015 Competenze di base con il progetto "Sciogliamo 
i nodi, Anno II Valutazione per competenze, un nodo difficile da sciogliere";
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di 
Stato, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U0020921 06/09/2018 con il 
progetto "Riannodiamo le competenze, anno I, costruzione esame finale, un nodo difficile 
da sciogliere".

L'Istituto di Ospitaletto, aderente alla rete, non ha beneficiato in passato di finanziamenti per 
l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il I ciclo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

a) progetto di ricerca-azione adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 
4 lettere a), b), c), d) del presente avviso (massimo 40 punti);

b) pregressa esperienza nella gestione di precedenti progetti riguardanti l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione (massimo 15 punti);

c) adesione alla rete da parte di scuole del primo ciclo di istruzione che non hanno 
beneficiato in passato di finanziamenti per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per il 
primo ciclo di istruzione (25 punti);

d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative, d'intesa 
con gli Staff Regionali per le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il 
"Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
miglioramento continuo dell'insegnamento (massimo 20 punti) ".

***IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'***

VIA A. DE GASPERI 41 RUDIANO - 25030 Brescia -
Codice Fiscale: 82002390175 - Codice Meccanografico: BSIC86100R 

Telefono: 0307069017 Email: BSIC86100R@istruzione.it
Posta Certificata: BSIC86100R@pec.istruzione.it

Pagina 10



BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento e progettazione; 500

2. segreteria e gestione amministrativa; 200

3. rimborso spese per eventuali spostamenti e per la 
organizzazione di seminari nazionali e regionali;

300

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo 
specifici per il progetto;

0

5. attività previste dal progetto per personale interno ed 
esterno

3000

Totale costi diretti ammissibili: 4000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LETIZIA ELENA SIBILIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'***

VIA A. DE GASPERI 41 RUDIANO - 25030 Brescia -
Codice Fiscale: 82002390175 - Codice Meccanografico: BSIC86100R 

Telefono: 0307069017 Email: BSIC86100R@istruzione.it
Posta Certificata: BSIC86100R@pec.istruzione.it

Pagina 11


