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Castellucchio, 16/10/2019

A tutto il personale dell'I.C. di 

Castellucchio

Loro sedi

Oggetto: Avviso di selezione esperti interni per progetti didattici a.s. 2019/2020

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive 

modifiche e integrazioni;

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA le delibere del Collegio Docenti del 28/06/2019 e del Consiglio d’Istituto del 

01/07/2019; con la quali sono stati approvati i progetti didattici relativi al corrente anno 

scolastico inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo 

svolgimento delle attività previste dai progetti sottoelencati;

Comunica

che è aperta la procedura di selezione di personale interno per l'affidamento 

dell'incarico previsto da uno o più progetti tra quelli di cui all'elenco allegato e relativi 

all'offerta formativa dell'a.s. 2019/2020.
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Per tutti i progetti, il compenso orario lordo dipendente è pari a € 35,00.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00

del giorno 26 ottobre 2019, specificando i progetti ai quali l’istanza fa   riferimento. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vita in formato europeo e dalla 

dichiarazione che l'incarico non i  nterferisce con le ordinarie attività di servizio.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione di seguito specificati:

• titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento / formazione 

relativa alla materia oggetto del progetto 

• titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-

laurea (o post-diploma) 

• attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni 

con scuole, università, associazioni professionali. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo 

online della scuola.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

La misura del compenso sarà commisurata alle ore effettivamente prestate.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione 

e potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante.

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
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PROGETTI SCUOLE DEL COMUNE DI CASTELLUCCHIO A.S. 2019/20


Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazione Docenti interni


14 III A IIIB 36 incontri frontali, esercitazioni


100 tutte le classi 144 attività in piccolo gruppo fuori dalla classe Nessuno


48 118 Lavoro in piccolo gruppo e/o con rapporto individuale


20 tutti 24 Riolo Manuela


22 1A-1B 46 Lezioni frontale; gioco a coppie; torneo in classe Gabbani Gigliola


40 I a-b II a-b 89 Fascicolo e foto. Foto.


60 122 Fascicolo e foto. Foto.


10 Riolo Manuela


47 88 Relazioni e prove.


25 tutte le classi 144 Tutti


Denominazione del 
progetto


ore 
esperti


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


P01003 
COMPETENZE 
DIGITALI DI 


CITTADINANZA 
Secondaria 


Castellucchio


1. conoscere i rischi 
che si corrono sulla 
rete e imparare a 
proteggersi


2. conoscere le 
potenzialità della rete 
e gli strumenti online 
gratuiti


3. comprendere le 
conseguenze dei 
propri comportamenti 
virtuali


4. consigli e principi 
per una sicurezza 
online


il mondo di internet: cos'è e come funziona
sicurezza online e privacy:consigli e regole per 
una navigazione sicura e
proteggere i propri dati personali
identità online, identità offline: cosa sono, come 
gestirle e proteggerle
pericoli della rete: conoscerli per difendersi. 
Consigli pratici su come evitare
i rischi del web per un diritto ad una navigazione 
sicura
sicurezza sui social network: conoscere, 
socializzare e divertirsi in maniera
sicura. Conoscenza e ed utilizzo sicuro e 
responsabile dei principali siti di
Social Media
pensa prima di postare: connessioni e 
conseguenze del mondo virtuale sul mondo
reale
potenzialità e opportunità della rete: risorse e 
applicativi che il web offre
creazione da parte dei ragazzi di un vademecum 
(Netiquette) con consigli e
suggerimenti per una navigazione sicura


Lorenzi e 
Broccaioli


P02001   DISAGIO 
Secondaria 


Castellucchio


aiutare gli alunni con 
difficoltà scolastiche


attività di recupero di alunni con difficoltà 
scolastiche


P02001   DISAGIO   
Primaria 


Castelluucchio


III a-b IV a-b 
V a-b


Aiutare gli alunni 
italiani e stranieri a 
superare le difficoltà di 
base della lingua 
italiana


Aiutare gli alunni 
italiani e stranieri a 
superare le difficoltà 
di base di logico-
matematica


Dare una prima 
alfabetizzazione agli 
alunni stranieri in 
arrivo direttamente 
dalla madrepatria


Attività di lingua italiana e matematica 
direttamente collegate al lavoro d'aula 
svolto in parte dai docenti della scuola e in 
parte da educatori esterni in compresenza 
durante le lezioni del mattino.


Relazione dei 
docenti


Attività sui 
quaderni degli 
alunni.


Tutti i docenti 
delle classi terze, 
quarte e quinte.


P02004 - FIABE IN 
ARTE  - Infanzia di 


Sarginesco


comprendere che le 
immagini costituiscono un 
linguaggio e che attraverso 
di esse si può24


esporre le proprie idee e 
ascoltare quelle degli altri


utilizzare correttamente i 
materiali sviluppando 
negli alunni una maggior 
responsabilità nel ridurre
gli sprechi


accostarsi al repertorio 
delle fiabe della tradizione 
europea, aprendosi anche 
alla conoscenza di
versioni alternative


saper lavorare sia 
individualmente che in 
gruppo


Si partirà da un'esplorazione libera dei colori, primari e secondari, 
per giungere alla sperimentazione
di diverse superfici, materiali e tecniche pittoriche, prendendo 
spunto
dal mondo dell'arte, ma senza dimenticare la componente 
fondamentale del gioco. Le attività verranno
proposte sia nel piccolo che nel grande gruppo.


attività grafiche, pittoriche e manipolative;
lavori di gruppo; attività di ascolto di piccole 
storie;
Osservazione di opere d'arte;
uscite didattiche;
conversazioni guidate;
giochi motori/musicali
1.9 Documentazione
Il percorso sarà documentato attraverso le opere 
pittoriche dei bambini e documentazione 
fotografica


Il percorso sarà 
documentato 
attraverso le opere 
pittoriche dei bambini 
e documentazione 
fotografica.


elaborati individuali, 
cartelloni, fotografie.


P02007 – GLI 
SCACCHI A SCUOLA 


Secondaria 
Castellucchio


Acquisire le tecniche e 
tattiche del gioco o 
svilupparle


Migliorare la capacità 
di attenzione e 
concentrazione


Migliorare le capacità 
decisionali e 
strategiche


Lezioni frontali, attività pratiche inerenti ad ogni nuovo 
elemento tecnico introdotto, giochi a coppie con 
correzione di errore e strategie di gioco.Tornei in classe e 
partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi.


P02007 – SCACCO 
AL RE – Primaria 


Castellucchio


Sviluppare le capacità 
logiche, la 
consequenzialità, le 
capacità di 
ragionamento


Stimolare il pensiero 
organizzato, lo 
sviluppo 
dell'attenzione, della 
memoria, dell'analisi e 
della sintesi


Stimolare 
l'autovalutazione, la 
sana competitività, il 
rispetto dell'altro


Migliorare le capacità 
di riflessione


Controllare 
l'impulsività, 
l'emotività


Esercitazioni pratiche su scacchiera a pavimento.
Giochi sulla grande scacchiera a pavimento 
e psicomotricità per i bambini di prima, 
seconda


Tutti i docenti di 
motoria


P02007 – SCACCO 
AL RE – Primaria 


Castellucchio


III a-b IV a-b 
V a-b


Sviluppare le capacità 
logiche, la 
consequenzialità, le 
capacità di 
ragionamento


Stimolare il pensiero 
organizzato, lo 
sviluppo 
dell'attenzione, della 
memoria, dell'analisi e 
della sintesi


Stimolare 
l'autovalutazione, la 
sana competitività, il 
rispetto dell'altro


Migliorare le capacità 
di riflessione


Controllare 
l'impulsività, 
l'emotività


Lezione frontale seguita dalle esercitazioni su scacchiera 
da tavolo.


Giochi in classe sulla scacchiera e alla LIM e 
partecipazione al torneo provinciale di 
scacchi per i ragazzi di terza, quarta e 
quinta.


Tutti i docenti di 
motoria


P02007  
GIOCOMOTRICITÀ 
SU SCACCHIERA 


GIGANTE   Infanzia 
Sarginesco


bambini di 
anni 4 e 5


16/01/
1900 
0.00


conoscere ed utilizzare 
lo spazio scacchiera 
percepire lo spazio 
d’azione in relazione a 
se stessi ,ai pari ed agli 
oggetti


fare esperienza di 
movimenti rettilinei ,di 
orizzontalità, 
verticalità, diagonalità


conoscere i pezzi 
degli scacchi e i loro 
spostamenti


interiorizzare la 
capacità di lettura 
delle coordinate


giochi di 
rappresentazione e di 
gruppo nel rispetto 
delle regole


- costruzione di uno spazio scacchiera gigante con i 
cartoncini neri e bianchi e giochi su di essa con il    corpo 
- Presentazione del mondo magico degli scacchi 
attraverso la narrazione di storie di re e regine
- Presentazione dei personaggi e dei loro movimenti 
utilizzando la scacchiera in stoffa
- Spiegazione e esercitazione di semplici strategie di 
gioco
- Giochi che riguardano lo spazio scacchiera: 
giocomotricità su scacchiera gigante
-


Tutti i giochi e le attività proposte sulla 
scacchiera gigante consolidano la sicurezza 
di sé e permettono ai bambini di testare, 
attraverso l’esperienza sensoriale e 
percettiva, le potenzialità e i limiti della 
propria fisicità , i rischi dei movimenti 
incontrollati, le diverse sensazioni date dal 
variare delle posture, il piacere del 
coordinare le attività con quelle degli altri in 
modo armonico e divertente.
I bambini sono protagonisti e resi 
consapevoli delle proprie competenze 
attraverso il gioco e l’uso della propria 
intelligenza attiva.


Elaborati grafici, 
foto, filmati, 
cartelloni


Elaborati grafici, 
cartelloni


P02008 – 
LOGOPEDIA – 


Primaria 
Castellucchio


Classi prime 
e seconde


Individuare 
precocemente 
eventuali disturbi di 
letto-scrittura.


Attivare le strategie 
necessarie alla 
risoluzione di 
problemi.


Somministrazione di screening logopedico in rapporto 
insegnante-classe e individuale.
Attività di recupero in piccolo gruppo.


Attività di recupero nel piccolo gruppo con 
riforzi della letto-scrittura.


Schede di 
somministrazione 
per gli alunni.


Tutti i docenti di 
italiano delle classi 
prime e seconde


P02010 PSICOLOGO 
A SCUOLA 
Secondaria 


Castellucchio


Supportare gli 
insegnanti nelle attività 
rivolte ad alunni in 
handicap o disagio


Realizzare relazioni tra 
docenti e famiglie


Facilitare le relazioni 
tra la scuola e i servizi 
sanitari


Prevenire e arginare 
le situazioni di disagio


Riflessioni sulla 
necessità di equilibrio 
con sé stessi e con gli 
altri


Colloqui individuali con i ragazzi e con le famiglie. 
All'occorrenza interventi sulla classe.


Incontri con ragazzi e all'occorrenza con le 
famiglie e gli insegnanti







Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazione Docenti interni
Denominazione del 


progetto
ore 


esperti
n.  


Alunni
Materiali 
prodotti


24 31 Letture,conversazioni e giochi motori Elaborati grafici Muzzini Maura


15 31 Regolazione tonica Pressione e motricità fine Senso di direzione Giochi motori,produzioni grafiche, TAG-TEST Elaborati grafici Muzzini Maura


33 75 attività motorie a gruppi video e fotografie Elaborati grafici


PROGETTI SCUOLE DEL COMUNE DI RODIGO A.S. 2019/20


Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazione Docenti interni


20 tutte 53 Acquisire schemi ritmici Ascoltare ed ascoltarsi docenti curriculari


13 mezzani 15 Laboratorio Attività laboratoriali.


30 1-3-5 65


40 80 Relazione finale.


10 grandi 24


15 grandi 18 Attività di ascolto in lingua inglese. Giochi


43 1AB-1ABC 112 Scacco al re e matto Secchi Raffaella


40 1A-1B-2A 56 Relazione finale.


80 Tutte 6 129 Attività motorie in compresenza con la docente di classe. Relazione finale.


16 17


33 53 Attività motorie a gruppi elaborati grafici


36 Giochi motori a squadre e individuali Elaborati individuali


Castellucchio,  15/10/19 Il dirigente scolastico
Nicola Magnani


P02011    SENTIRE 
TRA LE RIGHE  - 


Infanzia 
Castellucchio


sezione anni 
5


Educare all'espressività 
motoria e verbale


Favorire la 
consapevolezza corporea


Favorire la relazione con 
il gruppo


Favorire l'acquisizione 
dell'autostima


Lettura ad alta voce di un brano illustrato,verbalizzazione del 
brano, esplorazione con il corpo,dare
forma iconica dell'esperienza


Fotografie ed 
elaborati grafici.


P02011  
GRAFOMOTRICITA 


Infanzia 
Castellucchio


sezione anni 
5


Controllo cinestetico 
visivo


Consapevolezza della 
parte destra e sinistra


Conversazioni in circle-time,giochi motori e di preparazione alla 
traccia grafica


Fotografie,elaborati 
grafici.


P02011 MOVIMENTE 
Infanzia 


Castellucchio


sezioni anni 3 
e  4


maturare la percezione 
corporea


incrementare le prassi 
relazionali


sviluppare la 
coordinazione oculo-
manuale


sviluppare abilità grosso 
e fino motorie


incrementare la capacità 
di equilibrio


attività motorie di tipo ludico ed educativo basate sull'incremento, 
in termini di intensità, frequenza e
durata, di esercizi di base (corse, capovolte,strisciamenti, 
rotolamenti)


Muzzini Maura, 
Zampriolo Graziella


Denominazione del 
progetto


ore 
esperti


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


P03 – MUSICA 
Infanzia Rodigo


Esplorazione 
multisensoriale con 
piccoli strumenti musicali


I bambini saranno divisi in tre gruppi-sezione per quaranta minuti 
ciascuno, per un totale di due ore
per lezione. Il laboratorio verrà svolto nella palestra della scuolai


Utilizzo di piccoli strumenti musicali.
Ascolto di una storia iniziale che farà da sfondo 
integratore per tutto il progetto.
I Bambini impareranno il ritmo attraverso giochi


P02004 ARTE 
GESSETTI Infanzia 


Rodigo


L'approccio al disegno 
attraverso l'utilizzo di 
materiali naturali


P02005 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 
Primaria Rodigo


Arricchire il bagaglio 
culturale del bambino, 
ampliare gli orizzonti e 
favorire in lui una 
maggiore
apertura verso gli altri


Formare un 
atteggiamento positivo 
nell'apprendimento della 
lingua straniera


Formare un 
atteggiamento positivo 
nell'apprendimento della 
lingua straniera


Fare acquisire abilità 
linguistiche per la 
comprensione della 
lingua orale in forma 
elementare.


Miglioramento delle 
capacità di ascolto, 
comunicazione, 
interazione e relazione 
anche in lingua
Inglese


Lezioni frontali, attività in gruppo ,attività per classi parallele, 
attività in coppia.


Gli alunni eseguiranno attività nelle quali sono 
implicati anche i canali sensoriali, e a tale scopo si
utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, canzoncine, 
role play, giochi di domanda e risposta che
possano essere motivanti per gli alunni. Essi 
saranno così chiamati a partecipare in maniera 
attiva.
L'approccio laboratoriale ludico e interattivo, 
utilizzando tematiche molto vicine al mondo degli 
alunni
e alla loro esperienza, facilita l'apprendimento, 
perché promuove esperienze concrete e motivanti 
e
L'interazione con i compagni e l'insegnante.


Tutte le attività 
verranno 
documentate sul 
registro di classe da 
parte delle 
insegnanti che 
seguiranno i l 
progetto svolto 
dall'esperto


Cartelloni, disegni, 
flesh cards, schede 
operative, lavori sul 
quaderno.


Balestreri-Ariazzi-
Sogliani


P02005 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 
Primaria Rivalta


1A, 1 B, 3 A,  5 
A.


Offrire agli alunni gli 
strumenti per facilitare la 
conversazione in inglese 
con pronuncia corretta


Fornire agli alunni un 
potenz. per favorire lo 
sviluppo di tutte le abilità 
tramite il metodo di un 
ins.
madrelingua inglese.


Offrire collaborazione ai 
docenti di ruolo.


Metodologie atte a sviluppare tutte le abilità: orale, scrittura, 
lettura e comprensione.
Collaborazione/confronto con i docenti di L2.


Conversazioni in lingua inglese spontanee e 
guidate con pronuncia corretta. Attività di lettura,
comprensione e scrittura di semplici testi.


Eventuali materiali 
grafico – pittorici.


Docenti interni di 
lingua inglese


P02005  INGLESE 
Infanzia Rodigo


Potenziare capacità di 
ascolto


Sviluppare una pronuncia 
corretta in lingua


Favorire l'acquisizione di 
un vocabolario di base in 
lingua inglese


Attività di ascolto in lingua inglese in grande e piccolo gruppo, 
Giochi


Giochi motori; canti; lettura di immagini in lingua 
inglese; attività grafiche


P02005  INGLESE 
Infanzia Rivalta


Favorire l'acquisizione di 
un vocabolario di base in 
lingua inglese


Sviluppare una pronuncia 
corretta in lingua inglese


Potenziare le capacità di 
ascolto


Giochi motori; canti; lettura di immagini in lingua 
inglese; attività grafiche


Video riprese e 
fotografie


Elaborati dei 
bambini


Carra Cinzia , Zanoni 
Monica


P02007   SCACCHI A 
SCUOLA Secondaria 


Rodigo


Conoscere gli scacchi, 
come si muovono i pezzi


Regole speciali, la tattica 
di gioco


Saper disputare una 
partita applicando le 
regole di gioco e di 
comportamento.


Lezioni frontali, gioco per ogni nuovo obiettivo di insegnamento 
introdotto, lavoro di gruppo e a coppie.
Partite con pezzi ridotti, es.a coppie. Il progetto è per la sola 
Secondaria di Rodigo


esercitazioni a coppie con obiettivi diversi e 
semplificati, graduale aumento delle difficoltà e dei 
pezzi
impiegati. Partite e tornei di classe e di istituto


P02008 LOGOPEDIA 
Primaria Rivalta


Fornire agli insegnanti gli 
strumenti per riconoscere 
precocemente i segnali 
indicativi connessi alle
difficoltà di apprendimento


Pianificare eventuali 
approfondimenti ed 
interventi didattici mirati


Favorire la costruzione di 
un ambiente scolastico e 
familiare sensibile alle 
necessità del b. con diff.
di apprendimento.


Fornire agli ins. e alle 
famiglie strumenti per 
affrontare il percorso 
scolastico in caso di diff. 
Di apprendimento.


Creare le condizioni per 
favorire la presa in 
carico da parte dei 
Servizi Territoriali, per 
eventuali
diagnosi di DSA.


Somministrazione da parte dell'esperto di prove specifiche 
individuali. Analisi delle prove
somministrate. Incontro con gli insegnanti per la restituzione e la 
condivisione dei risultati. Attività
specifiche con l'esperto. Colloqui individuali con le famiglie i cui 
figli hanno mostrato necessità di
Intervento.


Colloqui insegnante-esperta, somministrazione di 
prove specifiche, analisi dei risultati, attività
specifiche con esperta, colloqui con i genitori.


Gli insegnanti delle 
classi prime e 
seconda


P02011 
SPORTIVAMENTE 
Primaria Rivalta


Saper padroneggiare il 
proprio corpo.


Saper percepire la 
propria dimensione 
corporea in rapporto allo 
spazio e al termpo.


Saper migliorare gli 
schemi motori statici e 
dinamici nell'ottica della 
propedeutica agli sport.


Saper effettuare esercizi 
con attrezzi.


Acquisire competenze 
motorie nelle attività 
ludiche diversificate per 
ciascuna classe.


Lezioni con attività strutturate in aula magna 
(palestrina) o al palazzetto dello sport.


Docenti interni di 
motoria.


P02011 
PSICOMOTRICITA 
Infanzia Rodigo


sezione anni 
3


Migliorare la conoscenza 
di se stessi


Favorire la percezione 
degli elementi dello 
spazio


Favorire la relazione con 
gli altr


Sviluppare la percezione 
temporale


P02011 MOVIMENTE 
Infanzia Rivalta


sezioni anni 3 e 
 4


Maturare la percezione 
corporea


Incrementare le prassi 
relazionali


Sviluppare la 
coordinazione oculo 
manuale


Sviluppare abilità grosso 
e fino motorie


Incrementare le capacità 
di equilibrio


Attività motorie di tipo ludico ed educativo basate sull'incremento , 
in termini di intensità, frequenza e
durata, di esercizi di base (corse, capovolte, striscianti, 
rotolamenti).


Fotografie evideo 
riprese


Carra Cinzia, Zanoni 
Monica


P02011 
GIOCOMOTRICITA 
SU SCACCHIERA 


GIGANTE Infanzia 
Rivalta


bambini di 
anni 4 e 5


Acquisire la conoscenza 
dello spazio individuale e 
di gruppo


Accrescere la 
padronanza degli schemi 
motori posturali


Riconoscere numeri e 
lettere e coordinate 
spaziali


Sviluppare la 
cooperazione ed il lavoro 
di squadra


Giochi motori di orientamento spaziale, su 
scacchiera gigante.


Riprese video e 
fotografie


Carra Cinzia e 
Zanoni Monica
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