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Castellucchio, 31/10/2018

Al personale dell'I.C. di Castellucchio

Agli operatori economici dell'I.C. di 

Castellucchio

All'Albo del Sito dell’I.C. di Istituto

Avviso pubblico per la selezione di esperti

per le attività previste dai progetti a.s. 2018/2019 di cui al PTOF

Il dirigente scolastico

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto;

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 

contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione 

della Legge n. 15 del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio mediante stipula di contratti di prestazione d’opera o di 

servizi per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE (...) per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d'opera approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 06/10/2016;

VISTA l’approvazione dei progetti nel Collegio Docenti del 28/06/2018;

VISTA  l’approvazione dei progetti nel Consiglio d’Istituto del 28/06/2018;
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Emana

il seguente avviso per la selezione degli esperti a cui affidare gli incarichi di previsti 

dai progetti allegati al presente avviso.

Art. 1- Soggetti interessati

a)Dipendenti dell'I.C. di Castellucchio;

b)Persone fisiche, aziende, associazioni, cooperative.

Art. 2 – Destinatari

• Alunni dell'I.C. di Castellucchio.

Art. 3 – Prestazioni professionali richieste e compenso orario 

onnicomprensivo

• Come definito dall'allegato elenco progetti

Art. 4 – Elenco operatori economici

• Gli operatori economici di cui all'art.1 lettera b) saranno selezionati tra quelli 

iscritti nell'Elenco di questo Istituto Comprensivo; pertanto qualora gli 

interessati non risultassero ancora iscritti nel citato elenco sarà loro cura 

effettuare preventivamente l'istanza di iscrizione indicando la categoria 

merceologica di riferimento. L'iscrizione può essere effettuata accedendo al 

seguente collegamento:

https://www.iccastellucchio.gov.it/operatori-economici/

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione

• Il personale interno potrà inviare la propria candidatura compilando il modulo 

messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'I.C. di Castellucchio alla 

quale dovrà allegare il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo.

• Gli operatori economici di cui all'art.1 lettera b) dopo l'accesso al collegamento 

di cui all'art.4, potranno inviare la propria candidatura utilizzando 

esclusivamente il modulo appositamente predisposto [Selezione esperti PDS 

a.s. 1819]. Il modulo compilato sarà automaticamente trasmesso dal sito 

tramite email all'ufficio protocollo e in copia al candidato. 

Nel caso di esperti interni proposti da ditte o aziende, associazioni e cooperative

dovrà essere allegato il relativo curriculum personale per ogni esperto.
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Nessun altro documento dovrà essere prodotto e non saranno accolte candidature 

trasmesse con altre modalità (lettera, email, consegna a mano)

Art. 6 – Scadenza presentazione delle candidature

• Scadenza per la presentazione delle candidature per uno o più progetti previsti 

dall'elenco allegato: ore 12:00 del 12/11/2018.

Art. 7 – Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione

• A fronte di più candidature per il medesimo progetto, ai fini della aggiudicazione 

dell'incarico o del contratto sarà data precedenza al personale interno dell'I.C. di 

Castellucchio.

Per la valutazione dei candidati che hanno manifestato interesse, per ogni singolo 

progetto allegato, si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:

a)Titolo di studio – Laurea specifica: 40 punti

b)Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici: 5 punti (per ogni scuola fino a

un massimo di 20 punti)

c)Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente: 30 punti

d)Inserimento in elenchi di fornitori di servizi della P.A. tramite bando e /o rapporti 

con Enti locali: 10 punti

e)Valutazione delle competenze: 

▪ analisi del curriculum a cura del Dirigente scolastico;

▪ eventuale colloquio personale richiesto dal Dirigente scolastico;

• Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web 

della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: 

www.iccastellucchio.gov.it/amministrazione_trasparente_aggiudica_scelta_contraente

Art. 8 - Perfezionamento dell’incarico

L'esperto dovrà prestare le attività previste senza riserve e secondo il calendario o i 

periodi definiti dall’Istituzione Scolastica (vedi elenco progetti allegato).

L'esperto individuato è invitato a presentarsi presso la segreteria, per il 

perfezionamento dell’incarico o del contratto.

Solo successivamente potranno essere presi accordi operativi con i docenti 
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responsabili.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti individuati in 

fase di aggiudicazione.

Al termine della attività sarà cura dell'esperto consegnare una relazione finale 

su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione 

delle ore prestate controfirmata dal docente responsabile del progetto.

I corrispettivi verranno liquidati al termine delle attività svolte; gli esperti 

esterni dovranno preventivamente presentare regolare documento fiscale.

Art. 9 – Sostituzione dell'esperto

Al fine di garantire la realizzazione del progetto nei termini e con gli obiettivi 

previsti, qualora per cause non imputabili all'Istituzione scolastica si renda 

necessario sostituire l'esperto, il dirigente scolastico procederà alla risoluzione 

del contratto o dell'incarico e selezionerà il sostituto secondo il seguente ordine:

 a)tra coloro che hanno manifestato l'interesse per il presente avviso di 
selezione;

 b)per chiamata diretta in caso di mancanza di candidati di cui al punto a).

Le persone giuridiche (ditte o aziende, associazioni, cooperative), a seguito di 

aggiudicazione, potranno proporre un sostituto, ma sarà cura del dirigente 

scolastico valutarne i requisiti e la professionalità richiesta in ottemperanza a 

quanto disposto dal presente avviso, riservandosi altresì di non procedere alla 

stipula di un nuovo contratto e di valutare in alternativa le candidature 

pervenute da altri aspiranti (sia persone fisiche che giuridiche).

Art. 10 – Recesso dal contratto

In caso di inadempimento, da parte dell'esperto, che non derivi da causa di 

forza maggiore, l'Istituzione Scolastica ha diritto a risolvere il contratto con 

effetto immediato dandone comunicazione all'aggiudicatario tramite posta 

elettronica certificata. In tal caso, l'Istituzione Scolastica  si riserva la facoltà di 

valutare il risarcimento di eventuali danni conseguenti.

Art. 11 – Quantificazione dei compensi, prestazioni orarie

La quantificazione delle ore previste dovrà essere rigorosamente rispettata 

escludendo riduzioni o aumenti rispetto a quanto definito in ogni singolo 

progetto, salvo casi eccezionali in accordo tra le parti;

i compensi orari lordi onnicomprensivi, esposti nell'elenco allegato al presente 
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avviso, non potranno subire modifiche.

Art. 12 - Informativa per il trattamento dei dati personali

(artt. 13-14 GDPR 679/2016 General data protection regulation)

L'informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile sul sito dell'I.C. di 

Castellucchio al seguente collegamento: 

www.iccastellucchio.gov.it/operatori-economici/privacy.

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico Giancarlo Gobbi Frattini.

Responsabile dell’istruttoria è il Direttore S.G. A. Mario Varini

Responsabile del procedimento è l'Assistente Amministrativa Sarzi Sartori 

Mariangela.

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo on-line del sito internet della scuola 

all'indirizzo: www.iccastellucchio.gov.it/albo_pretorio_avvisi.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini

Allegato: Elenco progetti
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Plesso Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazione


P03_1 40 25,00 Tutto il plesso 75


P03_2 Invito al musical 80 25,00 Tutto il plesso 75


P03_3 Musica 30 25,00 57


P03_5 Musica 14 25,00 5 12 Varini


P05_3 54 35,00 3^,4^,5^ 63 Docenti di Inglese.


P05_4 24 35,00 1,2 20 attività didattica in inglese Ganda


P05_6 30 35,00 115


P08_1 10 35,00 1 8 Varini


cod. Denominazione del 
progetto


ore 
esperti


Compenso 
orario 
LORDO


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


Elenco docenti 
interni


Suono, canto 
e ... mi diverto


Primaria di 
Gabbiana


Acquisire le 
competenze che 
riguardano il 
riconoscimento della 
simbologia della 
notazione musicale e il 
suo utilizzo  .


Sperimentare nuove 
modalità di 
comunicazione e 
relazione.


Potenziare le capacità 
progettuali, 
organizzative ed 
operative.


Aumentare ed allenare 
l'attenzione e la 
concentrazione.


Utilizzare la musica di 
insieme come un 
canale di 
comunicazione per 
favorire l'integrazione 
tra gli alunni.


Le attività variano dalla lezione frontale al lavoro a piccoli 
gruppi: l'apprendimento è di tipo comunicativo ed 
esemplificativo, soprattutto nei momenti di esecuzione. 
Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si 
ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente 
professionali per la progettazione di interventi in ambiti 
specifici poichè all'interno della scuola non si rilevano 
profili di docenti con formazione ad un livello così alto e 
all'interno dell'IC non si sono trovate figure con 
competenze equivalenti. La rotazione dei docenti 
assegnati all'ambito disciplinare afferente al progetto, 
non ha permesso l'acquisizione organica e sicura di 
competenze da spendere in autonomia.


Le attività introdurranno le basi del ritmo e dei 
ritmi semplici che verranno elaborati attraverso il 
canto, la body percussion e attraverso elementi 
di danza. Gli studenti più grandi verranno guidati 
alla comprensione ed esecuzione delle parti 
scritte per tutti gli strumenti a disposizione, 
dirigendo la classe nelle prove di insieme, 
analizzando l'aspetto teorico del fare, ascoltare 
ed intuire.


L'attività verrà 
documentata sul 
quaderno o attraverso 
esecuzioni musicali.


Musica e canto 
d'insieme.


Docenti di Ed. 
musicale.


Primaria di 
Gabbiana


Acquisire competenze 
che riguardano il 
riconoscimento dellla 
notazione musicale.


Utilizzare praticamente 
gli strumenti e il canto, 
sperimentando nuove 
modalità di 
comunicazione e 
relazione.


Potenziare le capacità 
progettuali, 
organizzative ed 
operative.


Aumentare ed allenare 
l'attenzione e la 
concentrazione.


Utilizzare la recitazione 
e la musica come canali 
privilegiati di 
comunicazione per 
favorire l'integrazione e 
l'aggregazione tra


Le attività variano dalla lezione frontale al lavoro a piccoli 
gruppi: l'apprendimento è di tipo comunicativo ed 
esemplificativo, soprattutto nei momenti di esecuzione. 
Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si 
ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente 
professionali per la progettazione di interventi in ambiti 
così specifici poichè all'interno della scuola non si rilevano 
profili di docenti con formazione così ad alto livello e 
all'interno dell'IC non si sono trovate competenze 
equivalenti. La rotazione dei docenti assegnati all'ambito 
disciplinare afferente al progetto, non ha permesso 
l'acquisizione organica e sicura di competenze da 
spendere in autonomia.


Le attività riguarderanno la realizzazione di un 
musical avente per tema contenuti di 
cittadinanza e costituzione.


L'attività verrà 
documentata attraverso 
prove in itinere e si 
completerà con la 
realizzazione finale di 
uno spettacolo teatrale.


Spettacolo di fine 
anno scolastico.


Tutti i docenti, in 
particolar modo 
quelli di ed. 
musicale.


Infanzia di 
Campitello


Sezioni A e B 
(tutti i gruppi 
d'età 
omogenea 3-
4-5 anni)


Avvicinare i bambini al 
mondo della musica, 
che li accompagnerà 
nella crescita, dotandoli 
di sensibilità, creatività 
e fantasia.


Insegnare ai bambini a 
collaborare tra loro, 
creando unione e 
rispetto reciproco.


Insegnare ad ascoltare 
ed apprezzare diversi 
tipi di musica.


Sviluppare le capacità 
di memorizzazione e 
concentrazione.


Approccio ludico e metodologia laboratoriale per favorire 
la costruzione di competenze sia individuali che di gruppo 
attraverso la scoperta, la contaminazione e lo scambio di 
competenze.


CANTARE: sviluppare, attraverso semplici brani, 
la prima vocalità cantata, imparare ad ascoltare 
la propria voce, quella degli altri e a cantare in 
coro.
MOVIMENTO: imparare a conoscere il proprio �


corpo in rapporto allo spazio che ci circonda e a 
muoversi armonicamente con la musica.
SUONARE: sviluppare capacità ritmico-sonore �


attraverso l’uso del proprio corpo (Body 
Percussion: battito di mani, petto, cosce e piedi) 
e di strumenti veri o riciclati, costruiti 
appositamente in classe.
ASCOLTARE: sviluppare la capacità di ascolto �


attivo dei suoni che ci circondano e dei brani 
riprodotti dai cd per arricchire il bambino di un 
bagaglio di “immagini sonore”.


Il progetto si concluderà 
con l’esibizione dei 
bambini in un saggio 
finale che li vedrà 
protagonisti delle 
diverse attività che 
avranno imparato 
durante il percorso. 
Documentazione 
fotografica del percorso 
didattico.


Piccoli strumenti 
musicali, raccolta 
di brani musicali o 
canori. 
Eventuali video di 
documentazione 
del percorso 
didattico.


Zardi Alessia 
La Marca Micol 
Guido Caterina


Primaria di 
Marcaria


Avviamento all'uso del 
flauto


Laboratorio "imparo facendo": leggo le note sul 
pentagramma e le interpreto suonando il flauto


Uso dello strumento musicale e lettura delle note 
musicali sul pentagramma.


Potenziamento 
lingua inglese


Primaria di 
Campitello


Potenziare le capacità 
di comprensione e di 
comunicazione


Comprendere 
l’importanza di 
conoscere una lingua 
straniera


Rafforzare il livello di 
indipendenza nell’uso 
comunicativo della 
lingua


Migliorare la pronuncia, 
l’accento, l’intonazione, 
la fluidità


Favorire la conoscenza 
della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua


La metodologia utilizzata sarà di tipo pratico – 
comunicativo, al fine di coinvolgere gli studenti e 
stimolare l’attenzione e l’interesse degli stessi verso la 
lingua straniera. In particolare sarà utilizzato il 
cooperative learning favorendo il lavoro di gruppo e il 
role–playing.


Attività di coppia o a piccoli gruppi, lezioni 
frontali partecipate finalizzate a consentire agli 
alunni di affrontare contenuti didattici in modo 
ludico e creativo, in ambiti in cui la lingua viene 
sempre contestualizzata.


Materiale prodotto 
dagli alunni: 
cartelloni, flash 
cards.


Inglese come un 
gioco


Primaria di 
Marcaria


Avvicinare i bambini 
alla lingua inglese con 
attività ludiche


Attività laboratoriali


Progetto 
madrelingua 
inglese


Secondaria di 
Campitello


Classi 1A, 
1B, 2A, 2B, 
3A, 3B


Potenziamento 
competenze 
linguistiche e 
comunicative per 
imparare a servirsi 
della lingua straniera in 
modo adeguato al 
contesto


Approfondimento di 
contenuti didattici e 
arricchimento culturale 
sviluppando 
ulteriormente negli 
studenti le abilità 
audio-orali


Laboratorio con il/la madrelingua basato sull’interazione 
tra il lettore/lettrice e singolo studente, tra studente e 
studente o tra gruppi di studenti. Le attività di speaking 
stimoleranno i ragazzi ad operare confronti tra la propria 
realtà culturale e quella dei paesi anglofoni. La lingua 
verrà così acquisita in modo operativo, mediante lo 
svolgimento di attività realistiche in contesti differenti, 
con l’utilizzo di varie strategie di comunicazione orale, 
svolte in coppia e/o in gruppo, in forma di simulazione, 
drammatizzazione e attività ludiche.


- Laboratorio con drammatizzazioni, simulazioni 
e attività ludiche svolte dal/dalla madrelingua 
nelle classi coinvolte.
- Svolgimento esercizi, consolidamento di nuove 
strutture linguistiche mediante brevi interazioni, 
drammatizzazioni a coppie e/o a gruppi.
- Presentazione di personalità significative e/o di 
temi appartenenti alla civiltà Britannica e alla 
cultura degli altri paesi anglofoni.


Ilaria Baruffaldi


Screening dei 
prerequisiti 
neuropsicomoto
ri per 
l’apprendimento


Primaria di 
Marcaria


L'individuazione 
precoce di difficoltà 
attentive, visuo 
percettive o visuo-
spaziali e visuo-
motorie, permette di 
intervenire per


somministrazione e scoring e restituzione alle
insegnanti


Indagare le abilità di coordinazione visuo 
motoria e grafomotoria, visuo percettive e visuo 
spaziali, di
attenzione visiva e uditivanda
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Plesso Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazionecod. Denominazione del 
progetto


ore 
esperti


Compenso 
orario 
LORDO


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


Elenco docenti 
interni


P08_2 Logopedia 47 20,00 76 Relazioni e prove.


P09_1 Orientamento 15 40,00 III A IIIB 56 dialogo, riflessioni personali


P09_2 Orientamento 15 40,00 3 A e 3 B 46


P10_1 25 34,00 tutte le classi 128 Incontri con ragazzi e famiglie. Tutti


P10_2 80 45,00 118


P11_1 24 25,00 sezione unica 23


P11_4 80 31,00 tutto il plesso 75


Primaria di 
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.


Vincenzi Sonia - 
Orlandi Elisabetta


Secondaria di 
Castellucchio


1. Spazio di riflessione 
per gli alunni che 
scelgono la secondaria 
di secondo grado


2. Attività finalizzate 
alla conoscenza di sè


3. Collaborazione con i 
docenti coinvolti


4. Confronti con i 
ragazzi relativamente 
al percorso di crescita


5. Offrire uno spazio di 
relazione e 
condivisione in cui 
maturare


Momenti di confronto in molte attività di simulazione , 
brainstorming


Grassi, Broccaioli


Secondaria di 
Campitello


Ampliare la conoscenza 
di sé e del contesto a 
cui i ragazzi 
appartengono, 
attraverso adeguate 
attività che li 
porteranno alla sc


Rendere gli utenti 
protagonisti del proprio 
percorso di 
apprendimento.


Offrire uno spazio di 
condivisione e di 
relazione positivo in cui 
maturare una 
riflessione personale.


Attraverso il confronto 
con la classe, abituare 
ad un atteggiamento 
sereno e responsabile 
verso i processi di 
scelta che il raga


Promuovere una scelta 
ragionata della scuola 
di secondo grado come 
strumento anti-
dispersione.


Creazione di un setting adeguato per operare confronti in 
modalità di circle-time; attività di simulazione e 
brainstorming.


Attività frontali da parte dell'esperto. Attività in 
classe ed uscite didattiche da parte dei docenti.


I docenti dei 
Consigli delle 
classi 3A e 3B


Psicologo a 
scuola


Secondaria di 
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.


Progetto 
psicopedagogico


Secondaria di 
Campitello


Tutte le classi 
e le famiglie.


Sostenere i docenti nel 
rapporto relazionale 
con il gruppo-classe e 
con gli alunni in 
situazione di disagio 
personale e scolasti


Accompagnare gli 
alunni nella fase di 
crescita adolescenziale 
e favorire il loro 
benessere in classe, e 
non solo, sul piano indi


Rimuovere le situazioni 
di svantaggio cognitivo 
e psicologico.


Rispondere ai problemi 
personali o condivisi di 
alunni e genitori.


Aiutare la coppia 
genitoriale a 
comprendere cosa 
succede nella fase della 
crescita adolescenziale.


Incontri individuali programmati con allievi, docenti e 
genitori che necessitano di ricorrere allo Sportello 
psicopedagogico d'ascolto. Osservazione dei 
comportamenti degli alunni segnalati alla 
psicopedagogista. Somministrazione da parte dell'esperta 
di test specifici e proiettivi con successiva rielaborazione 
e produzione di lavori da parte dei ragazzi. Gli alunni 
possono accedere allo Sportello per loro libera scelta o 
perchè consigliati dagli insegnanti, previa autorizzazione 
sottoscritta della famiglia. I genitori potranno chiedere in 
qualsiasi momento dell'anno di prenotare un 
appuntamento con l'esperta e, nel calendario dello 
Sportello, si cercherà di favorire la loro possibilità di 
accedere al servizio offerto. Si lascerà aperta anche la 
possibilità da parte dei genitori, per voce dei loro 
rappresentanti, di chiedere incontri con l'esperta in orario 
extrascolastico su tematiche dichiarate, concordate e 
incentrate sulle relazioni genitori/figli. Saranno 
programmati interventi specifici sulle classi, sia in quelle 
che eventualmente presentino particolari problematiche 
comportamentali e/o relazionali, sia nelle altre, per 
favorire il benessere a scuola e una positiva crescita 
adolescenziale. Tale interventi saranno sempre 
concordati con gli insegnanti delle classi per quanto 
riguarda i contenuti e i tempi. Qualora la tematica scelta 
lo renda possibile, verranno effettuati collegamenti con le 
unità delle Life Skills Training.


Attività nell'aula riservata agli incontri individuali 
con alunni, genitori e docenti. Attività nelle 
singole classi o in aule diverse, qualora sia 
necessario suddividere gli alunni in diversi gruppi 
più ristretti per attività laboratoriali particolari o 
le attività richiedano spazi più ampi.


Verbali dei Consigli di 
Classe. Relazione finale 
redatta dall'esperto


Elaborati scritti, 
disegni, cartelloni.


Per attività 
programmatiche 
ed organizzative: 
Bolsi Laura (4 
ore). Per attività di 
coordinamento: 
tutti i 6 
coordinatori di 
classe: Bolsi 
Laura-Calabrese 
Luigi- Maffezzoni 
Claudia- Dolci 
Daniela- Castelli 
Mariagrazia - 
Baruffaldi Ilaria (1 
ora ciascuno).


Psicomotricità e 
grafomotricità


Infanzia di 
Casatico


favorire un buon 
inserimento nella 
scuola dell'infanzia


saper rispettare le 
regole, i tempi, e gli 
spazi


favorire la relazione 
con i coetanei


favorire la motricicità 
fine e la 
lateralizzazione


gioco simbolico ed esercizi motori 
gioco simbolico ed esercizi motori,
per la grafomotricità attraverso stimoli musicali 
opportunamente e l'utilizzo di materiali narrativi si 
favorirà la piena esplorazione delle varie dimensioni del 
gioco psicomotorio, simbolico, costruttivo, sia nello 
spazio corporeo che nello spazio grafico.


gioco motorio e simbolico giochi strutturati e non 
, momenti di rilassamento, fase delle 
espressività grafica e rielaborazione personale 
dell'attività.Per la grafomotricità: lavoro corporeo 
preparatorio alla scrittura 
attività di prensione e motricità fine.


giochi motori e 
rappresentazioni 
grafiche


Botturi Ilaria, 
Maria Assunta 
Anna


Scuola... in 
movimento


Primaria di 
Gabbiana


Educare ad un sano e 
corretto sviluppo psico-
fisico


Favorire l'acquisizione 
dell'autonomia, 
dell'autostima, della 
capacità di 
collaborazione.


Favorire la 
consapevolezza della 
propria corporeità, la 
coordinazione motoria, 
lo sviluppo 
dell'equilibrio psico-
fisico.


Sviluppare la capacità 
di affrontare le 
difficoltà e la 
consapevolezza delle 
proprie possibilità.


Soddisfare le esigenze 
di gioco in un clima 
cooperativo e 
collaborativo.


La metodologia utilizzata ha come parola chiave AZIONE 
CONVERGENTE. Dalla situazione non strutturata con un 
bambino esploratore e un adulto osservatore, si passa 
alla situazione semistrutturata con un bambino 
ricercatore e un adulto stimolatore. Gli step successivi 
vedono strutturarsi la situazione fino ad avere un 
banbino rielaboratore ed inventore dei giochi ed un 
adulto osservatore. e consigliere. Come scritto nel PTOF 
alla voce curricolo esplicito, si ritiene necessario il ricorso 
a figure esterne altamente professionali per la 
progettazione di interventi in ambiti specifici poichè 
all'interno della scuola non si rilevano profili di docenti 
con formazione così ad alto livello e all'interno dell'IC non 
si sono trovate competenze equivalenti. La rotazione dei 
docenti assegnati all'ambito disciplinare afferente al 
progetto, non ha permesso l'acquisizione organica e 
sicura di competenze da spendere in autonomia.


Esercizi e giochi finalizzati alla conoscenza del 
corpo e all'acquisizione degli schemi motori di 
base; giochi di squadra, anche con piccoli 
attrezzi; giochi della tradizione e giochi 
inventati; avvio alla pratica sportiva prevista dal 
Giocosport.


Osservazioni delle 
docenti coinvolte 
nell'attività. Confronto 
con l'esperto.


Attività pratica. 
Partecipazione al 
Giocosport.


Docenti di Ed. 
fisica.
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Plesso Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazionecod. Denominazione del 
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ore 
esperti


Compenso 
orario 
LORDO


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


Elenco docenti 
interni


P11_5 80 31,00 105


P11_6 98 25,00 94 Attività strutturate in palestra. Tutti i docenti.


P11_7 Gioco e sport 25 31,00 1,2,3,4,5 60 Varini


P12_1 70 20,00 105 Sviluppare la creatività


P13_1 96 24,00 1,2,3,4,5 60 Attività in piccolo gruppo. Attività in piccolo gruppo


P20_1 36 40,00 45 Programmi realizzati.


Progetto 
motoria


Primaria di 
Campitello


1^, 2^, 3^, 
4^, 5^


Sviluppare gli schemi 
motori di base


Potenziare la 
coordinazione, le abilità 
motorie e lo sviluppo di 
schemi più complessi


Favorire la capacità di 
autocontrollo, la 
socializzazione e la 
collaborazione nel 
gioco


Concetto prioritario sarà il GIOCO. Per cui l’attività sarà 
piacevole, ludica. Sarà multilaterale per uno sviluppo 
completo delle funzioni motorie di base. Verranno 
proposti giochi propedeutici ai vari sport ed esercizi 
specifici per lavorare sugli elementi tecnici di base, 
cercando sempre di garantire a tutti il successo e il 
miglioramento personale.


Classe Prima: giochi per lo sviluppo degli schemi 
motori di base (gioco-storie in prevalenza) e 
delle capacità senso-percettive, utilizzo di 
attrezzi (palla, cerchi...). Preparazione della 
classe ai percorsi motori (soprattutto percorsi 
aperti)
Classe Seconda: giochi per il consolidamento 
degli Schemi motori di base e lo sviluppo di 
schemi più complessi; avviamento sportivo al 
Gioco-Basket (giocosport di Terza)
Classe Terza: potenziamento della 
coordinazione, abilita’ motorie, autocontrollo, 
socializzazione e collaborazione nel gioco di 
squadra. Avviamento sportivo al Basket 
(Giocosport di Terza); qualche lezione di 
Pallamano e Pallavolo (Giocosport di Quarta)
Classe Quarta: potenziamento della 
coordinazione, abilita’ motorie, autocontrollo, 
socializzazione e collaborazione nel gioco di 
squadra. Avviamento sportivo alla Pallamano e 
alla Pallavolo (Giocosport di Quarta); una lezione 
di Orienteering e qualche lezione di Rugby e 
Atletica (Giocosport di Quinta)
Classe Quinta: potenziamento della 
coordinazione, abilita’ motorie, autocontrollo, 
socializzazione e collaborazione nel gioco di 
squadra. Avviamento sportivo al Rugby e Atletica 
(Giocosport di Quinta), Calcio, Tamburello. 
Ancora Basket, Pallamano, Pallavolo ma con piu’ 
regole (avviamento allo sport della scuola 
secondaria)


Partecipazione al 
gioco-sport o ad 
eventuali 
manifestazioni 
organizzate.


Docenti di Ed. 
Mortoria


Con il 
corpo...gioco, mi 
conosco e 
imparo!


Infanzia di 
Castellucchio


Tutte le 
sezioni anni 
3, 4, 5.


Favorire un buon 
inserimento nella 
scuola dell’infanzia;


Favorire un primo 
approccio al rispetto 
delle regole;


Favorire la capacità di 
ascolto;


Controllare le 
competenze grafo-
motorie con attività 
mirate


Lavoro corporeo 
preparatorio alla 
scrittura


Ogni incontro è suddiviso in fasi. Un primo momento di 
accoglienza in cerchio tra i bambini e la
psicomotricista, nel quale si dà la possibilità ad ognuno di 
essere ascoltato e di ascoltare gli altri.
Segue il momento centrale di gioco strutturato e non, 
che permette ai bambini di muoversi con la
totalità del loro corpo, investendolo affettivamente e 
stimolandolo a livello percettivo. Un
momento di rilassamento, che facilita l’accesso alle 
rappresentazioni mentali che, coinvolgendo
meno la corporeità, agevolano il passaggio alla fase 
dell’espressività grafica. Infine la
rielaborazione personale dell’incontro, attraverso il 
disegno o pasta sale o costruzioni.


Elaborati dei bambini, 
foto.


Per ogni progetto, 
alla fine degli 
incontri e del 
laboratorio verrà 
svolto un 
colloquio con le
insegnanti e, in 
accordo con le 
insegnanti, verrà 
svolto o un 
colloquio 
individuale con i 
genitori e/o
verrà rilasciata 
una griglia di 
osservazione 
riguardante ogni 
bambino.


Primaria di 
Marcaria


Classe Prima e 
Seconda: sviluppo e 
consolidamento degli 
schemi motori di base 
e delle capacità senso-
percettive, utilizzo di 
att


giochi propedeutici ai vari sport ed esercizi specifici per 
lavorare sugli elementi tecnici di base, cercando sempre 
di garantire a tutti il successo e il miglioramento 
personale.


L’attività sarà piacevole, ludica,multilaterale per 
uno sviluppo completo delle funzioni motorie di 
base. Proporro’ giochi propedeutici ai vari sport 
ed esercizi specifici per lavorare sugli elementi 
tecnici di base, cercando sempre di garantire a 
tutti il successo e il miglioramento personale.


Progetto 
laboratorio 
teatrale


Primaria di 
Campitello


1^, 2^, 3^, 
4^, 5^


Accostare il bambino al 
teatro


Far superare eventuali 
pregiudizi sui limiti e 
sulle capacità 
psicofisiche proprie e 
dei compagni.


Creare sintonia e 
rispetto fra i bambini.


Introdurre i bambini a 
forme espressive e 
comunicative 
inconsuete nell'ambito 
della didattica 
curricolare


RISCALDAMENTO : La prima fase di lavoro, necessaria 
per creare il clima adatto alla lezione, comprende degli 
esercizi-gioco utili al fine di sviluppare l’attenzione, 
riscaldare il corpo e la voce e adatti a creare sintonia 
rispetto e fiducia fra i bambini.
LAVORO SUL CORPO : L’uso del corpo e lo sviluppo della 
percezione degli stimoli esterni aiutano ad orientarsi e ad 
esprimersi. Il bambino impara a “scoprire” e a 
“conoscere” il proprio corpo ed impara come le sue parti 
interagiscono fra di loro e con quelle dei compagni, si 
misurano con gli altri e pongono le basi per il lavoro sul 
rapporto. Protagonisti degli esercizi di questa sezione 
saranno quindi il corpo,
i gesti e tutto ciò che questi ci permettono di fare e 
creare.
LAVORO SUI SUONI Il lavoro sui suoni e sui ritmi 
comprenderà dei giochi che porteranno ad esprimersi 
attraverso l’uso extra-linguistico ed extra-quotidiano del 
proprio strumento “voce”.
SCENE E CREAZIONI PERSONALI con esercizi che 
comprenderanno l’invenzione “guidata” di scene parlate e 
non parlate, singole a gruppi e a coppie, ispirate a testi 
esistenti o a storie inventate dagli alunni stessi.


TRAINING-GIOCO, una serie di esercizi-gioco 
volti a: 
• Rafforzare il gruppo e il rapporto tra gli 
individui del gruppo; 
• Sviluppare la percettività; 
• Stimolare l’uso dei cinque sensi; 
• Sviluppare la personalità del bambino, il suo 
rapporto con il gruppo e il suo spirito di 
iniziativa. 
•Formare i bambini alla comprensione e 
all’utilizzo delle leggi teatrali basilari. 
CREAZIONI PERSONALI – IMPROVVISAZIONI 
• Di carattere verbale e fisico che permettano 
all’allievo di stimolare creatività e fantasia e di 
cominciare ad esplorare il momento della 
creazione


Rappresentazione 
tatrale.


Tutti i docenti del 
plesso.


Recupero e 
potenziamento


Primaria di 
Marcaria


Semplificare i contenuti 
didattici per alunni con 
disogni educativi 
speciali


favorire l'integrazione 
attraverso lavori 
cooperativi e di gruppo


Sostenere i bambini 
attraverso percorsi 
personalizzati affinchè 
non venda meno la 
motivazione ad 
apprendere.


Doda, Vrini, Ganda


Coding con 
scratch


Primaria di 
Gabbiana


Classi 3^, 
4^, 5^


Introdurre innovative 
modalità di 
ragionamento 
trasversale attraverso il 
Coding, cioè la logica 
della programmazione.


Puntare sull'interesse 
delle nuove generazioni 
tramite un approccio 
educativo.


Offrire opportunità ai 
docenti di classe per 
costruire un percorso 
professionalizzante per 
profilarsi come 
animatori digitali.


Attività per gruppi utilizzando il laboratorio 
informatico.L'attività verrà condotta da esperti che 
metteranno a disposizione programmi gratuiti. Come 
scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si ritiene 
necessario il ricorso a figure esterne altamente 
specializzate poichè nessun docente all'interno del plesso 
possiede le competenze richieste.


Attraverso il programma Scratch, gli alunni 
imparano ad utilizzare i vari script per la 
programmazione di personaggi e giochi.


Programmi 
realizzati dai 
bambini.


Docenti di 
tecnologia.
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ore 
esperti


Compenso 
orario 
LORDO


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


Elenco docenti 
interni


P20_2 14 40,00 III A IIIB 56


P25_1 24 25,00 41


P25_4 27 30,00 tutte le classi 140 Esercitazioni pratiche, lezioni teoriche. Secchi Raffaella


P25_6_1 50 25,00 210 Fascicolo e foto. Foto.


P25_6_2 50 30,00 IV a-b V a-b 210 Fascicolo e foto. Foto.


P25_7 10 25,00 12


P31_1 Arte in gioco 75 30,00 105


P31_2 Arte 40 30,00 57


P31_4 Arte in gioco 65 30,00 1,2,3,4,5 60 Comunicare


Competenze 
digitali di 
cittadinanza


Secondaria di 
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


incontri frontali, attività laboratoriale, confronto


MODULI ALUNNI
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
MODULI GENITORI
Social networks e istant messaging: cosa fanno i 
nostri figli online
Il web come risorsa didattica ed educativa: 
strumenti e applicazioni online
l'importanza dell'essere connessi: perchè 
passano tanto tempo online? Analisi


Grassi, Broccaioli


Giocomotricità 
su scacchiera 
gigante


Infanzia di 
Campitello


Sezioni A e B 
(gruppi di 4 e 
5 anni)


Acquisire la conoscenza 
dello spazio individuale 
e di gruppo giocando 
sulla scacchiera.


Accrescere la 
padronanza degli 
schemi motori, 
posturali e la 
consapevolezza 
corporea.


Conoscere se stessi e 
gli altri attraverso 
l'ascolto e il rispetto 
delle regole.


Favorire la 
CONTINUITA' 
VERTICALE sui tre 
ordini scolastici dell'IC 
(PTOF).


Promuovere 
competenze spaziali 
utili allo sviluppo di 
ulteriori progetti di 
CODING ad opera delle 
insegnanti curricolari.


Approccio ludico e modalità laboratoriale in linea con 
quanto espresso nella sezione innovazione del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa.


Attività psicomotorie propedeutiche al gioco degli 
scacchi su grande scacchiera a pavimento con 
l'ausilio di semplici materiali (cinesini, bastoni, 
corde...). Rielaborazioni grafiche a distanza 
proposte dalle insegnanti coinvolte.


Produzioni grafiche dei 
bambini e scatti 
fotografici.


Produzioni 
grafiche dei 
bambini ed 
eventuale video 
frame by frame.


Zardi Alessia 
La Marca Micol 
Guido Caterina


Gli scacchi a 
scuola


Secondaria di 
Castellucchio


Acquisire le tecniche e 
tattiche del gioco


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, tornei di classe ,di istituto e partecipazione ai 
Giochi Sportivi studenteschi.


Progetto scacco 
al re


Primaria di 
Castellucchio


I a-b II a-b 
III 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


Esercitazioni pratiche su scacchiera a pavimento.
Lezione frontale seguita dalle esercitazioni su scacchiera 
da tavolo.


Giochi sulla grande scacchiera a pavimento e 
psicomotricità per i bambini di prima, seconda e 
terza


Contino Patrizia, 
Scardaccione 
Alessandra, Maioli 
Elena, Dallolio 
Rita, Tedoldi Rita


Progetto scacco 
al re


Primaria di 
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.
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.


Contino Patrizia, 
Scardaccione 
Alessandra, Maioli 
Elena, Dallolio 
Rita, Tedoldi Rita


"giocomotricità 
su scacchiera 
gigante"


Infanzia di 
Sarginesco


bambini di 
anni 4 e 5


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


Foramiti Giuliana - 
Cannizzo Dalia


Primaria di 
Campitello


1^, 2^, 3^, 
4^, 5^


Comprendere che le 
immagini costituiscono 
un linguaggio e che 
attraverso di esse si 
può comunicare 
esprimendo un 
messaggio


Saper utilizzare i codici 
delle arti visive per 
esprimersi.


Promuovere la 
creazione di un clima 
positivo di 
collaborazione tra i 
bambini.


Stimolare il bambino 
alla scoperta di nuovi e 
contemporanei stili 
artistici


Accostarsi alla varietà 
dei beni culturali ed  
ambientali con 
particolare riferimento 
a quelli presenti nel 
proprio territorio


Le lezioni si svolgeranno principalmente nel laboratorio di 
arte, gli alunni lavoreranno individualmente, a coppie, a 
piccoli gruppi; conosceranno ed impareranno ad usare un 
linguaggio fatto di segni, forme e colori.


Tipologie ed i metodi di preparazione dei colori, 
gli strumenti appartenenti al laboratorio 
dell’artista e loro corretto utilizzo, conoscere le 
caratteristiche dei colori (primari e secondari, 
complementari, freddi e caldi), sperimentazione 
di diverse artistiche, utilizzo di materiali sia 
tradizionali che di riciclo, nozioni prospettiche, 
impostazione del disegno (tratteggio, sfumato, 
chiaro-scuro), realizzazione di un bozzetto 
(scelta del lavoro da riprodurre e dei materiali) e 
riproduzione dell’opera finita.


Mostra dei materiali 
prodotti.


Disegni, 
cartelloni, 
murales e piccole 
sculture.


Docenti di Ed. 
all'Immagine


Infanzia di 
Campitello


Sezioni A e B 
(tutti i gruppi 
d'età 
omogenea 3-
4-5 anni)


Promuovere la 
conoscenza del colore e 
di tecniche grafico-
pittoriche per la sua 
stesura.


Conoscere e 
interpretare opere 
artistiche legate alla 
progettazione didattica 
annuale.


Partecipare ad attività 
laboratoriali in un 
positivo clima di 
collaborazione.


Osservare il lavoro dei 
compagni e rispettarne 
modalità e tempi di 
realizzazione.


Apprezzare e 
valorizzare il nostro 
patrimonio artistico.


Approccio ludico e metodologia laboratoriale per favorire 
la costruzione di competenze sia individuali che di gruppo 
attraverso la scoperta, la contaminazione e lo scambio di 
competenze.


Gruppo anni 3: lavoro sul colore volto a 
scoprirne alcune caratteristiche anche attraverso 
la manipolazione (primari-secondari, caldi-
freddi...). 
Gruppo anni 4: lavoro sul segno (ludica 
sperimentazione di tecniche grafiche e 
pittoriche). 
Gruppo anni 5: utilizzo finalizzato di colore e 
segni per rappresentazioni creative legate alla 
progettazione didattica annuale.


Scatti fotografici, video 
e produzioni grafico-
pittoriche dei bambini.


Produzioni 
artistiche creative 
individuali e di 
gruppo e video 
frame by frame.


Zardi Alessia 
La Marca Micol 
Guido Caterina


Primaria di 
Marcaria


Collaborare e 
partecipare


Gli alunni lavoreranno individualmente, dando libero 
sfogo alla propria personalità, e per gruppi, imparando a 
collaborare, divertendosi, per il raggiungimento di un fine 
ultimo: la produzione di un lavoro finito.


In questo laboratorio l’arte è concepita come un 
gioco da smontare e ricostruire per conoscerne i 
meccanismi; attraverso l’utilizzo di materiali di 
scarto si mescolano arte e realtà e i bambini 
creano l’opera d’arte direttamente, lasciando 
spazio all’improvvisazione. Questo “esercizio” di 
creatività educa i bambini alla libertà di 
pensiero: a non accettare le cose solo per ciò 
che sono ma  a trasformarle seguendo la 
fantasia.


Doda
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Plesso Classi Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5 Metodologie Attività Documentazionecod. Denominazione del 
progetto


ore 
esperti


Compenso 
orario 
LORDO


n.  
Alunni


Materiali 
prodotti


Elenco docenti 
interni


P31_5 Grafemi creativi 32 30,00 23


P38_1 Disagio 100 20,00 tutte le classi 144 - attività in piccolo gruppo fuori dalla classe Nessuno


P38_2 Progetto disagio 86 20,00 122 Lavoro in piccolo gruppo. Relazione dei docenti


30/10/18 Il dirigente scolastico


Infanzia di 
Casatico


Sez.”A”


Sviluppare le 
competenze della pre-
scrittura  creativa e 
della comunicazione


Conoscere forme 
geometriche,  colori 
primari e derivati, 
direzioni spaziali,


Saper stabilire il valore 
di una grandezza 
mediante operazioni 
matematiche.


Stimolare interesse e 
curiosità, verso un 
codice linguistico 
differente,lingua 
inglese


Promuovere 
collaborazione e la 
discussione di gruppo 
per trovare più 
soluzioni possibili


Laboratoriale e singolarmente


Presentazioni e lettura dell’albo illustrato, si 
ricavano attività motorie.
In gruppo o singolarmente secondo il ruolo e i 
compiti assegnati consulteranno le risorse le 
analizzeranno secondo e non solo quanto loro 
richiesto, per produrre il prodotto didattico 
scelto. Lettura di sequenze di un albo illustrato  
senza parole.


Prodotti didattici libri 
illustrati giochi motori


Botturi Ilaria, 
Maria Assunta 
Anna e ins. 
Sostegno


Secondaria di 
Castellucchio


aiutare gli alunni con 
difficoltà scolastiche


- attività di recupero di alunni con difficoltà 
scolastiche


Primaria di 
Castellucchio


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.


Attività sui 
quaderni degli 
alunni.


Tutti i docenti 
delle classi terze, 
quarte e quinte.


Castellucchio, 
Giancarlo Gobbi Frattini









