Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.14679/C38.a del 27 settembre 2012

Alla c.a.
•

Dirigenti, docenti e genitori degli Istituti:
IC “A. Moro” (Calcinate); IS “G. Natta” (Bergamo); IS
“IPSSAR” S. Pellegrino Terme; IS “B. Ambiveri”
(Presezzo); IC “Muzio” (Bergamo); IC Ponte S. Pietro
(scuola “Pascoli”); IS “M. Mamoli” (Bergamo); IS “E.
Amaldi” (Alzano L.do); IC Grumello del Monte; IC
Brembate Sotto; Collegio “S. Alessandro”; S. Giuseppe
(Valbrembo); IC Gorlago; Seminario “Giovanni XXIII”.
LORO SEDI

Oggetto: Edufest 2012 - Presentazione percorsi didattici proposti dalle scuole.

Egregi Signori,
facendo seguito alla circolare 8482/A41a dello scorso 29 maggio, relativa all’organizzazione di
Edufest 2012, e alla Vostra successiva candidatura per la presentazione di un progetto
didattico/educativo, abbiamo il piacere di comunicarVi che la proposta della Vostra scuola è
stata selezionata tra quelle da presentare nell’ambito degli appuntamenti previsti nei giorni
26/28 ottobre 2012.

Edufest 2012 si svolgerà infatti nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2012 con la
presentazione di una serie di esperienze educative e formative promosse da diverse scuole, e
si concluderà domenica 28 ottobre con la realizzazione della Giornata parrocchiale per la
scuola.
Il progetto presentato dal Vostro istituto è stato selezionato come uno tra quelli che verranno
presentati nel corso delle mattinate di venerdì 26 e di sabato 27 ottobre (le sole proposte
dell’IS “G. Natta” e dell’IC “Muzio” saranno presentate in orario serale, con uno specifico
programma): sulla base del programma allegato, le classi e gli studenti che hanno realizzato i
progetti saranno chiamati a presentarli in pubblico presso l’Auditorium della Casa del Giovane
(via Gavazzeni, Bergamo), dando la possibilità, in particolari a docenti di altre scuole e ad
operatori che si occupano di educazione, di vederli e di apprezzarli.
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Ogni istituto scelto avrà a disposizione un tempo dedicato – non superiore a 20 minuti – e
dovrà pertanto considerare con attenzione la propria proposta, ritagliandola per lo spazio di
tempo assegnato.
Nella scheda allegata si raccolgono le richieste organizzative per la realizzazione dell’attività.
Nel pomeriggio di venerdì 26 ottobre – sempre alla Casa del Giovane - un docente della Vostra
scuola sarà invitato ad una tavola rotonda nel corso della quale potrà illustrare il percorso
educativo/formativo sviluppato attraverso la realizzazione del progetto, sulla base di una griglia
espositiva che dovrà sviluppare in modo sintetico:
1. gli obiettivi del progetto e le persone/classi coinvolte;
2. la modalità operativa adottata per la realizzazione (come si sono coinvolti i ragazzi e/o i
docenti e si è costruito il progetto, come lo si è condiviso con la scuola e i genitori);
3. gli obiettivi raggiunti in particolare in termini educativi e didattici;
4. una valutazione complessiva del progetto con particolare attenzione alla valorizzazione
delle buone pratiche che sono emerse dalla sua realizzazione.
Un nucleo di esperti di tematiche educative e formative seguirà lo sviluppo delle giornate di
lavoro e consentirà di cogliere gli elementi caratteristici delle attività avanzate e a fare sintesi
del valore complessivo delle proposte. In questo modo ci pare possibile che ogni scuola diventi
risorsa per le altre e che insieme si possano individuare percorsi di interesse su cui continuare
ad investire. Anche per questo motivo – chiedendoVi di confermare in tempi rapidi la Vostra
presenza – auspichiamo un forte coinvolgimento dell’intero Vostro istituto, dei docenti e dei
genitori delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nell’attività.
Vi preghiamo di inviare la scheda allegata nel più breve termine al prof. G. Benetti, Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo, al fine di definire le Vostre modalità di partecipazione ad

Edufest 2012.
RingraziandoVi per la cortese collaborazione, in attesa degli opportuni sviluppi del progetto,
inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani

GB
Area D Supporto all’autonomia scolastica (Arte-musica-teatro, prevenzione bullismo, scuola/volontariato, Genitori, Cittadinanza e
Costituzione, )
Referente del procedimento: Guglielmo Benetti
Tel. 035-284-211 Fax 035-242-974 Mail: benetti@istruzione.bergamo.it Sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Circolare MIUR Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 13747/c38.a del 12 settembre 2012
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Edufest 2012 – Elenco dei progetti presentati

Venerdì 26 ottobre 2012
Ore
10.00
10.20
10.30

Istituto
IC “A. Moro” Calcinate

11,20
11.30
11,50

12.00
12,20
20,45

Spettacolo teatrale: “Le famiglie. Riguardarsi,

Docente referente
Rita Certomà

riascoltarsi, riscoprirsi”

IC Gorlago

Rappresentazione teatrale della Divina Commedia. Il
viaggio nell’aldilà: inferno, purgatorio, paradiso.

Donatella Lecchi

IC Grumello del
Monte

Proiezione di un filmato su volontariato e solidarietà,
con associazioni del territorio

Teresa Paris

IC Brembate
Sotto

Laboratorio di grammatica corporea. Lettura ed analisi
dell’Odissea di Omero e del canto XXVI dell’Inferno di
Dante

Maria Grazia Butti

“S. Giuseppe” Valbrembo

Musical: La storia del mondo come non l’avete mai
ascoltata

Giulio Riva

ISIS “G. Natta” Bergamo

Spettacolo teatrale: “Pinocchio a modo mio”

Antonella Sorcinelli

10,50
11.00

Tipologia di progetto

Sabato 27 ottobre 2012
9.00
9,20
9.30
9,50
10.00
10,20

ISIS “Mamoli” Bergamo

Laboratorio teatrale: “El alma de Lorca”, recitazione,
danza, canto

Roberta Duret

IS “B. Ambiveri”
- Presezzo

Riflessioni in parole e musica sul tema del dolore

Patrizia Redondi

“S. Alessandro” Bergamo

Presentazione dell’esperienza del servizio psicologico
per studenti e genitori

Dirigente istituto

ISIS “Mamoli”

Flash mob, laboratorio di danza

5 minuti

USR Lombardia – Ufficio X –Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
Tel. +39 035 284 111 – Email usp.bg@istruzione.it – PEC: uspbg@postacert.istruzione.it

10.30
10,50
11.00
11.20
11.30
11,50

12.00
12,20
20,45

IS “Amaldi” –
Alzano Lombardo

Il metodo, l’esperimento e la scienza, laboratori per e
con gli studenti

Dirigente
scolastico

IS “Mamoli” Bergamo

Presentazione powerpoint di una settimana residenziale
presso una comunità di accoglienza in Trentino

Mario Negrola

Seminario
Giovanni XXIII Bergamo

Musical “Il sogno di Giuseppe”

Don Gianluca
Brescianini

IPSSAR - S.
Pellegrino terme

Laboratorio musicale/corale con repertorio classico
giovanile

Lorenzo Tassi

IC “Muzio” Bergamo

Concerto di mandolini e di voci bianche

Pietro Ragni
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Edufest 2012 – Elenco dei progetti discussi

Venerdì 26 ottobre 2012 – Ore 14.30/17.30
Ore

Istituto

Tipologia di progetto

Docente referente

14.30

IC Grumello del
Monte

Proiezione di un filmato su volontariato e solidarietà,
con associazioni del territorio

Teresa Paris

14.50

“S. Giuseppe” Valbrembo

Musical: La storia del mondo come non l’avete mai
ascoltata

Giulio Riva

15.10

IC “A. Moro” Calcinate

Spettacolo teatrale: “Le famiglie. Riguardarsi,

Rita Certomà

riascoltarsi, riscoprirsi”

15.30

IC Brembate
Sopra

Laboratorio di grammatica corporea. Lettura ed analisi
dell’Odissea di Omero e del canto XXVI dell’Inferno di
Dante

Maria Grazia Butti

15.50

IC Gorlago

Rappresentazione teatrale della Divina Commedia

Donatella Lecchi

16.10

ISIS “G. Natta” Bergamo

Spettacolo teatrale: “Pinocchio a modo mio”

Antonella Sorcinelli

16.30

ISIS “Mamoli” Bergamo

Laboratorio teatrale: “El alma de Lorca”, recitazione,
danza, canto

Roberta Duret

16.50

IC Ponte S.
Pietro

Progetto “Io e i nonni” – ipertesto interattivo

Roberta Mantelli

17.10

IS “B. Ambiveri”
- Presezzo

Riflessioni in parole e musica sul tema del dolore

Patrizia Redondi

17.30

IPSSAR - S.
Pellegrino terme

Laboratorio musicale/corale con repertorio classico
giovanile

Lorenzo Tassi
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Edufest 2012 – Scheda di partecipazione dell’Istituto: _____________________
da inviare entro venerdì 5 ottobre al prof. G. Benetti (benetti@istruzione.bergamo.it; fax
035/242974)

Docente referente (con contatti)
Titolo e tipologia di progetto
Occorrente per la presentazione del
progetto (attività in orario
mattutino)

Occorrente per l’illustrazione del
progetto (attività in orario
pomeridiano)

Tempo richiesto dall’esecuzione
della proposta in mattinata (tempo
massimo 20 minuti)

Tempo richiesto dall’esposizione in
orario pomeridiano (tempo
massimo 15 minuti)

Altre richieste e/o segnalazioni

Data e luogo, ___________________________

Firma del Dirigente, __________________________________
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