
 Progetto Titolo progetto N.Ore Finalità
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Struttura degli interventi
Caratteristiche professionali 

indispensabili per accedere alla gara
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AD ALTA VOCE 96

L’obiettivo è di  incrementare l’interesse, 

la curiosità e il piacere nei confronti della 

lettura e del libro. Il progetto servirà per 

avviare, potenziare  e consolidare il 

piacere di leggere, suscitare l’attenzione e 

l’interesse, educare all’ascolto e alla 

comprensione orale. La lettura come 

condivisione di un’esperienza e in tal 

modo l’atto di leggere diventa un fattore di 

socializzazione

96 h - 4 

interventi di 2 ore 

per ciascuna 

classe 1^ e 2^

Il percorso si articolerà in attività  

laboratoriali di animazione della 

lettura, letture individuali e 

collettive di testi, partecipazione 

a gare e concorsi, eventuali 

incontri con autori.

Titolo di studio universitario 

preferibilmente possesso del titolo di 

laurea  in discipline umanistico 

linguistiche.  Esperienze pregresse 

nella conduzione di laboratori di lettura 

espressiva in ambito scolastico

Esperienza certificata in qualità di 

educatore e/o esperto di lettura 

espressiva e di tecniche di animazione 

teatrale anche in ambiti non scolastici

Eventuali precedenti collaborazioni con 

l'istituto per la conduzione di laboratori  

di lettura e/o teatrali con esito positivo                                                                  

€ 3.360,00
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MADRELINGUA 

INGLESE
54

Obiettivo del seguente progetto è 

stimolare la motivazione 

all'apprendimento delle lingue straniere 

attraverso le esperienze culturali di una 

persona madrelingua, reale portavoce 

della propria cultura; potenziare le abilità 

orali; ampliare la formazione interculturale 

degli allievi.

Tutte le classi 

della Sc. 

Secondaria -  54 

ore complessive  

Il progetto prevede 54 h totali di 

cui: 2h per ciascuna classe 1^;  

3h per ciascuna classe 2^;  4h 

per ciascuna classe 3^ dei due 

plessi di Scuola 

Secondaria.L’esperto dovrà 

conversare in lingua straniera 

con il gruppo classe fornendo 

prestazioni in lingua adeguate al 

contesto culturale, alla situazione 

sociale e all’interlocutore. 

Presentare varie tematiche 

culturali e non per stimolare le 

competenze comunicative.

Docente madrelingua in possesso di 

laurea conseguita in un paese dove 

l'inglese è la lingua ufficiale o in 

subordine è ammesso il diploma di 

Scuola Superiore. Esperienza di 

insegnamento c/o l'I.C. di Villa 

Guardia o in altre scuole
€ 1.890,00

TABELLA PROGETTI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° VILLA GUARDIA E  MONTANO LUCINO

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021

MACROAREA POTENZIAMENTO/REC. COMPETENZE
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PICCOLI 

FUMETTISTI
55

L’obiettivo è di  avvicinare gli alunni alla 

“tecnica pittorica” del Fumetto e  potenziare 

le abilità tecniche, espressive e la capacità di 

progettare in gruppo in vista ad un obiettivo 

comune.

Il progetto ha un’impostazione 

interdisciplinare e utilizzerà un approccio 

ludico e inclusivo per incoraggiare un 

apprendimento dinamico delle discipline. 

È finalizzato a:

- utilizzare il disegno come strumento 

espressivo;

- conoscere e padroneggiare la grammatica 

del fumetto; 

- promuovere la creatività, la capacità 

narrativa, espressiva e comunicativa; 

- sviluppare le abilità della scrittura, della 

lettura, dell'ascolto e della sintesi. 

l'opportunitò di esprimere le proprie emozioni 

partecipando attivamente.

55  ore totali su 

tuttel le classi 

della Scuola 

Primaria di Lucino  

Il progetto prevede 9 incontri 

dell’esperto con i bambini della 

classe + 2 ore per classe di 

progettazione per concordare 

con i docenti di ogni classe la 

tematica da approfondire in 

linea con la programmazione 

curricolare. L’esperto dovrà 

favorire e attivare una didattica 

non più centrata unicamente 

sull'ascolto, ma sull'operare, 

sul costruire insieme.

Offrire ai bambini l’opportunità 

di vivere e condividere 

esperienze significative di 

relazione e di crescita 

attraverso il disegno

 Esperto con competenze artistiche nel 

campo del fumetto. 

Vignettista con esperienze di 

insegnamento laboratoriale ad alunni 

della fascia d’età della scuola primaria. 

Sceneggiatore e/o autore presso alcune 

case editrici. 

Collaboratore presso riviste di fumetti

€ 2.000,00
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SCUOLA PRIMARIA DI  MONTANO

PRIMARIA LUCINO

MACROAREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
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LABORATORIO 

DI TEATRO
50

Scoperta e sviluppo delle potenzialità 

creative, per offrire all’allievo un valido ed 

efficace strumento per la conoscenza di sé e 

l’interazione cooperativa con gli altri. 

Mediante le pratiche teatrali  favorire il 

superamento dei problemi che normalmente 

accompagnano la crescita, la comprensione e 

la gestione emotiva. Il percorso teatrale 

porta alla formazione  della propria 

personalità individuale e collettiva. Tutto ciò 

che affrontano e’ una continua scoperta, in 

tutto questo la creatività e la ricerca delle 

proprie espressioni creative, gioca un ruolo 

fondamentale. L’esperienza teatrale stimola 

le diverse forma di apprendimento ed 

alimenta al contempo gusto estetico e 

artistico. L’obiettivo è rendere gli alunni 

protagonisti del lavoro e non semplici 

osservatori in modo che il prodotto finale 

risulti essere una loro personale creazione 

individuale e collettiva. 

Il progetto 

interesserà tutte 

le classi della Sc. 

Primaria di 

Montano e verrà 

svolto, 

compatibilmente 

con l'emergenza 

del momento, nel 

mese di maggio. 

Il laboratorio ha come oggetto di 

lavoro creativo un argomento di 

didattica trattato in classe 

durante l’anno scolastico in 

corso.  Per le classi primeun 

laboratorio sull'ecologia e sulla 

responsabilità individuale per il 

rispetto del nostro pianeta 

Terra.Per la seconda riflettere sui 

diritti dei bimbi, in modo 

divertente e legato ad un 

racconto che li possa coinvolgere 

in prima persona.

Dalla terza alla quinta invece si 

vorrebbe proporre un percorso di 

classe legato alle grandi civiltà : 

Primitive, Egiziane e dell’Antica 

Roma. L’ideale per queste classi 

proporre anche un testo per 

bambini di riferimento. 

Attore e regista teatrale esperto nella 

propedeutica delle discipline teatrali, 

che abbia un’esperienza pluriennale alle 

spalle con le scuole e che abbia girato 

video didattici per e  con i ragazzi.

€ 3.250,00
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ATTORI …… SI 

DIVENTA
127

Sviluppare la capacità di ascolto e la 

relazione di fiducia negli altri;

-Potenziare la coordinazione personale in 

rapporto allo spazio e al tempo;

-Aumentare la conoscenza e l'utilizzo della 

propria corporeità e delle proprie emozioni;

-Utilizzare sul palcoscenico la parola, la 

gestualità e il ritmo per comunicare.

-Sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo, 

creativo.

-Instaurare relazioni fondate su pratiche 

compartecipate e sull’ascolto condiviso.

-Approfondire il linguaggio espressivo-

gestuale, finalizzato alla produzione di uno 

spettacolo teatrale

Gli interventi nelle 

classi saranno 

dilazionati nel 

tempo 

(preferibilmente a 

cadenza 

settimanale)  Si 

prevede la 

realizzazione a 

partire dal mese 

di Febbraio 2021.

Progetto dell'a.s. 2019/20, 

riproposto per il 2020/21. Il 

percorso didattico comprende 

diverse fasi di lavoro: Fase 

1:lavoro con le singole classi;   

Fase 2 : lavoro a gruppi misti;   

Fase 3 : esecuzione di uno 

spettacolo finale 

Esperto in teatro e recitazione con 

comprovata esperienza in campo 

teatrale e educativo con i bambini 

dimostrabile attraverso:

- Attività continuativa di produzione 

spettacoli destinati ai bambini e ai 

ragazzi.

- Riconoscimenti e premi nel settore 

teatro ragazzi.

€ 6.720,00

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA GUARDIA
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YES, I SPEAK 

ENGLISH
30

Sostenere la motivazione dell’apprendimento 

dell’inglese con il coinvolgimento di un 

insegnante madrelingua, offrendo un 

approccio comunicativo ludico e interattivo; 

avvicinare i bambini alla L2 e facilitare 

l'apprendimento spontaneo.

30 h totali , 10 

per ogni classe 

quinta

L'esperto madrelingua proporrà 

attività ludiche e musicali e 

attraverso il gioco saranno 

guidati ad apprendere in modo 

divertente

Docente madrelingua in possesso di 

laurea conseguita in un paese dove 

l'inglese è la lingua ufficiale o in 

subordine è ammesso il diploma di 

Scuola Superiore. Esperienza di 

insegnamento  a bambini e in attività 

laboratoriali, ludiche, canore.  

€ 1.200,00
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YES, I SPEAK 

ENGLISH
15

Sostenere la motivazione dell’apprendimento 

dell’inglese con il coinvolgimento di un 

insegnante madrelingua, offrendo un 

approccio comunicativo ludico e interattivo; 

la comprensione di brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari; l'interazione 

e la comunicazione nel gioco anche con frazi 

memorizzate. 

15 h totali nella 

classe quinta

L'esperto madrelingua proporrà 

attività ludiche, comunicative, 

grafiche/artistiche per avvicinare 

i bambini alla L2 e facilitare 

l'apprendimento spontaneo. 

Docente madrelingua in possesso di 

laurea conseguita in un paese dove 

l'inglese è la lingua ufficiale o in 

subordine è ammesso il diploma di 

Scuola Superiore. Esperienza di 

insegnamento  a bambini e in attività 

laboratoriali, ludiche, canore.  

Eperienza in attività ludiche e artistiche

€ 600,00

MACROAREA POTENZIAMENTO/REC. COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA GUARDIA

SCUOLA PRIMARIA DI MONTANO
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Affettività e 

sessualità     

24

Favorire l’esplorazione e la presa di coscienza 

delle emozioni e dei pensieri associati al 

corpo e alla sua crescita; stimolare la 

riflessione sui diversi modi di esprimere 

affetto e di mettersi in relazione; favorire la 

libera espressione di temi legati alla 

sessualità; promuovere la conoscenza dei 

diversi aspetti della sessualità.

24 h totali  ( 3 

incontri di 2 h 

ciascuno per ogni 

classe 3^ 

In seguito alla sospensione, 

causa pandemia, dello 

svolgimento del progetto

Affettivita' e Sessualità per le 

classi seconde nell'anno 

scolastico 2019-2020, si

propone una rimodulazione dello 

stesso. L'intervento si rivolge alle 

classi terze, a.s. 2020-2021.

Possesso del titolo di laurea in 

psicologia, diploma di specializzazione 

nell'ambito relazionale, esperienze 

pregresse nella conduzione di laboratori 

scolastici inerenti la tematica trattata; 

precedente collaborazione con l'Istituto

€ 840,00

MACROAREA : EDUCAZIONE ALLA SALUTE A ALL'AFFETTIVITA'

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VILLA GUARDIA 


