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BANDI Istituto FILAGO tabella riassuntiva 

 PRIMARIA FILAGO      

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA

RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

1  MUSICA VS  ARTE 
IL MIO CORPO 

DANZA AL RITMO 
DEI COLORI 

1A/B 
35 alunni 

 

Esplorare la sonorità e le 
potenzialità espressive del 
corpo. 
Sperimentare il linguaggio 
extraverbale che accomuni le 
diversità. 
Acquisire competenze artistico 
/musicali. 
Scoprire abilità espressivo 
/corporee. 
.  

educatore esperto in laboratori e 
progetti educativi nella scuola 
primaria, per l’insegnamento di 
educazione all’immagine, educazione 
musicale, attività di produzioni 
multimediali, audio/video e di 
sensibilizzazione alla disabilità, 
diversità ed integrazione; 
laboratori vocali,musica d’insieme e 
animazione pittorico/musicale. 
Competenze tecnico/artistiche. 
Buona conoscenza software di editing 
video. 
Capacità di gestione, interazione e 
relazione con i bambini. 

36  
 

 

2  UNA TAVOLOZZA 
MUSICALE 

2A 
22 Alunni 

 Fare esperienza concreta nel 
mondo dell’arte e delle possibilità 
artistiche del proprio 
corpo 
Stimolare la curiosità ed il 
desiderio di ricercare, scoprire, 
sperimentare. 
 Utilizzare il corpo come 
strumento primo per entrare nel 
vivo degli elementi che 
formano la musica e danno 
origine al movimento. 
Utilizzo di un approccio creativo, 
giocoso e fisico. 

Esperto in laboratori e progetti 
educativi nella scuola primaria, per 
l’insegnamento di 
educazione all’immagine, educazione 
musicale, attività di produzioni 
multimediali e di 
sensibilizzazione alla disabilità, 
diversità ed integrazione. 
Capacità di gestione, interazione e 
relazione con i bambini. 
 

18   

3  ACQUERELLIAMO O 
TEMPERIAMO? 
ENTRAMBI... 

3A 
24 Alunni  

Conoscere e sperimentare 
nuove tecniche grafiche e 
pittoriche 

Esperto/a di progetti grafico/pittorici e 
laboratori artistici 

18  



2 

PERCHÈ NO? Migliorare la motricità fine 
Creare semplici ma originali 
elaborati artistici sia 
individualmente che in gruppo 
Accostarsi ad alcune opere 
d’arte famose e conoscerne gli 
autori 
Osservare e decodificare 
immagini 
Utilizzare colori e materiali di 
diversa natura e con diverse 
finalità 

Pregressa esperienza con alunni dai 
6 agli 11 anni e nella scuola primaria 
 

4 
 “REMAKER EGYPT 

AD ROMAM : 
 

rianimiamo le 
piramidi...e... ballino 

le mummie! 

4A/B 
38 alunni 

Stabilire un collegamento logico 
tra l’Arte e la storia. 
Utilizzare il linguaggio grafico 
come mezzo di comunicazione. 
il linguaggio multimediale come 
mezzo di espressione  
Scoprire e conoscere il potere 
delle immagini. 
Vivere la musica e l’arte in forme 
non convenzionali  
.Reinterpretare le vicende del 
periodo preistorico in chiave 
attuale.. 
Creare un mezzo di espressione 
della propria personalità, 
interagendo, creando, 
condividendo insieme all' altro", 
agli “altri “un capolavoro… 

esperto con formazione artistica, 
musicale e multimediale 
Competenze tecnico-artistiche. 
decoratore. cantante, autore, 
compositore, produttore. 
Conoscenza di strumenti software 
musicali, conoscenza di software di 
editing video, Conoscenza dei 
principali programmi di videoscrittura 
e presentazione . 

18 

 
 

5 
 SPECCHIO 

RIFLESSO: 
 I MIEI OCCHI A 
COLORI 

5A/B 
28 alunni 

Conoscere linee, forme 
geometriche e non, colori. 
Utilizzare colori e materiali di 
diversa natura su una base 
comune, per realizzare ritratti e 
autoritratti con molteplici 
tecniche. 
Produrre elaborati con ritratti e 
autoritratti convenzionali e non, 
dipinti di soggetti a corpo intero 

Esperto in laboratori e progetti 
educativi presso le scuole primarie 
per l’insegnamento di educazione 
all’immagine, educazione musicale, 
laboratori di animazione 
pittorico/musicale, sensibilizzazione 
alla disabilità, diversità e integrazione. 
Comprovate competenze tecnico-
artistiche, pittoriche, multimediali e 
decorative. 

20 
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e a tema libero. 
Analizzare e confrontare i diversi 
elaborati per riconoscere punti 
luce e zone d’ombra. 
Saper leggere, copiare e 
adattare un’immagine a sfondi e 
spazi dati. 

Notevoli capacità di gestione, 
interazione e relazione con tutti i 
bambini. 
. 
 

6  IMPROVVISA...MENT
E A SCUOLA 
corso di 
improvvisazione 
teatrale” 
 

CLASSI 
4A/B 
5A/B 

Sviluppare le capacità e il 
potenziale creativo individuale 
Allargare il proprio immaginario e 
riuscire a sorprendersi stimolare i 
meccanismi creativi 
Potenziare l’ascolto di se stessi 
Sviluppare l’ascolto e la 
disponibilità verso l’altro 
Essere capaci di esprimersi e 
comunicare attraverso diversi 
linguaggi imparando i codici 
specifici 
Comprendere, produrre e 
confrontare messaggi realizzati 
integrando linguaggi diversi: 
parola, corpo, suono, gesto, 
ecc... 
Imparare a esprimersi 
verbalmente per comunicare 
pensieri, emozioni ed 
esperienze, creare situazioni e 
mondi immaginari 
Imparare ad osservare e 
analizzare 
Porsi e risolvere problemi 
Stabilire relazioni. 
 

Attore, autore e regista professionista 
nei match di improvvisazione teatrale 
● attore, autore e regista nelle jam 
session di improvvisazione teatrale e 
nelle “Cena con delitto” 
● organizzatore di “match di 
improvvisazione teatrale “ per la 
Compagnia Nazionale di 
Improvvisazione teatrale 
● direttore/direttrice di compagnie di 
Improvvisazione Teatrale 
FORMAZIONE /SPECIALIZZAZIONI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
● insegnante di educazione teatrale 
● insegnante di animazione teatrale 
per bambini 
● insegnante professionista di 
improvvisazione teatrale della scuola 
● insegnante professionista di 
improvvisazione teatrale 
 

18 Classi 
quarte 

16 Classi 
quinte 

 

7 
 “STAND UP 

COMEDY” 

TUTTI GLI 
ALUNNI DEL 

PLESSO 
  

 Interagire con persone 
appartenenti ad altra cultura 
utilizzando la lingua inglese. 
Aumentare le capacità di ascolto 
e di attenzione. 
Collaborare all’interno del gruppo 

Attori madrelingua specialisti in TIE 
(Theatre In Education) che sappiano 
utilizzare il T.P.R. 
Comprovata esperienza di teatro 
inglese nelle scuole italiane. 

30 
8 classi  
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con persone di riferimento che 
non siano i propri insegnanti. 
Utilizzare la lingua inglese in un 
contesto destrutturato e 
partecipato 
Confrontarsi in inglese con 
madrelingua. 
.Utilizzare il T.P.R. come 
modalità di apprendimento 
linguistico. 
Aumentare le competenze 
linguistiche/comunicative. 

Possibilità di adattare il laboratorio 
previsto alla DAD ( didattica a 
distanza) se ciò si rendesse 
necessario. 

 

 SECONDARIA FILAGO      

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATRI OBIETTIVI REQUISITI 

ESPERTO 
ORE 
TOTALI 

 

8  GLOBALIZZAZIONE 3D/3E 1. sviluppo competenze relative 
all’ambito dell’imparare ad 
imparare, in accordo con i 
traguardi in uscita della scuola 
secondaria di primo grado 
sviluppo capacità di saper 
riflettere su fenomeni del mondo 
contemporaneo 
2. sviluppo competenze nel   
   lavoro di gruppo 
3. acquisizione capacità di 
cogliere in modo attivo le 
dinamiche economiche presenti 
sul globo 
4. sviluppo capacità di acquisire 
un comportamento responsabile 

Formazione letteraria/scientifica: 
laurea 
Pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado con 
metodologie adatte alla fascia d'età 10 
- 14 
Si richiede esperienza nella 
realizzazione del commercio equo-
solidale. In modo particolare la 
capacità di gestire il gruppo, di 
entrare in empatia coi singoli, di 
utilizzare metodologie che 
permettano a tutti di riflettere e di 
offrire il proprio contributo 
 

8 
(4 per 
ogni 

classe) 

 

9  MADRELINGUA 
FRANCESE 

tutte le classi 
1D/E 
2D/E 
3D/E 

1. Acquisire motivazione e 
sicurezza nell’espressione orale 

madrelingua francese 
- Avere avuto esperienza nella 
gestione e nell’interazione con gruppi 

25 
 
 

 



5 

2. Ampliare i propri orizzonti 
culturali 

classe di alunni in fascia d’età     10-
14 anni. 
 

10  DIRE…FARE…BA
CIARE: 
AFFETTIVITÀ-
SESSUALITÀ  

3D/3E − Approfondire le nozioni 
scientifiche relative 
all’apparato riproduttore 
maschile e femminile. 

− Approccio alla sessualità 
intesa come una delle 
espressioni della sfera 
personale e sociale 
dell’essere umano; 

− Rapporto sessualità-
affettività come dimensioni 
complementari dello 
sviluppo dell’essere umano; 

− Sessualità come 
accettazione di sé nei 
cambiamenti psico-fisici in 
atto nel periodo della 
preadolescenza. 

− Si richiedono 2 figure, 
una psicologa e 
un’ostetrica, che lavorino 
insieme e abbiano un 
progetto di intervento 
unitario e condiviso 
proprio,per esempio di 
strutture che operano nel 
sociale come il 
consultorio 

12+2  

 


