
Bandi ISTITUTO CAPRIATE e FILAGO tabella progetti riassuntiva 

 PRIMARIA SAN 
GERVASIO 

     

N 
PR 

CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATAR
I 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

1  LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE PSICO-
ESPRESSIVA 

CLASSI  
1A/B 
2A/B  
61 alunni 

apprendere e rinforzare competenze 
motorie ed espressive attraverso il 
gioco simbolico 
Stimolare il gioco cooperativo e le 
competenze interpersonali 
(socializzazione, cooperazione..) 
Riincentivare capacità attentive 

Un esperto che utilizzi il Metodo 

Aucouturier per condurre    i 

bambini a un'evoluzione 

dell'espressività globale: 

Attraverso l'utilizzo di materiali 

organizzati in setting 

semistrutturati 

La proposta di giochi 

sensomotori, tonico-emozionali, 

simbolici e di interazione 

40  
4 Classi 

 

2  “ATTIVA-MENTE”   
Esperienze di 
matematica 
laboratoriale  

CLASSI  
2A/B 
3A 4A  
5A/B 
 

Promuovere curiosità e interesse 
per la matematica attraverso 
l’attività ludica,  l’esperienza e la 
cooperazione 

Esperienze attività di didattica 
laboratoriale della matematica  nella 
scuola primaria,   
appartenenza ad una associazione 
che promuove formazione ricerca  
nella didattica matematica,   
metodologia dell’apprendimento 
cooperativo 

36  
6 classi 

 

3  CREATTIVA-MENTE CLASSI 
1A/B 
2A/B 
3A 4A 5A/B 
135 alunni  

Appropriarsi delle diverse 
tecniche espressive: musicali, 
artistiche e di  recitazione   
Porre i partecipanti a stretto 
contatto con la propria fisicità ed 
emotività alla  riscoperta delle 
potenzialità espressive di 
ciascuno. 

Pedagogia teatrale 
Teatro sociale 
 
 

80 
8 classi 

 

4  STEP BY STEP CLASSI 
 3,4,5 
83 alunni 

Affinare la capacità di ascolto; 
migliorare la pronuncia e la 
comprensione della lingua  
potenziare la capacità di 

Madrelingua inglese o con titolo 
equipollente con esperienze di 
progetti 
nella scuola primaria. 

36 
(20 alle 5^ 
  8 alla 4^ 

 



comprendere e produrre 
oralmente le espressioni più 
comuni della comunicazione 
quotidiana  

   8 alla 3^) 

5  DENTRO TUTTI alunni DVA 
(10) e tutti gli 
alunni delle 
classi 

Far emergere e valorizzare le 
caratteristiche di ciascuno 
Sviluppare un nuovo senso di 
competenza personale 
Promuovere l’autonomia 
Imparare a collaborare 

Appartenenza ad una cooperativa 
sociale con attenzione alla disabilità e 
alla cura della persona 
Competenze artistico-musicali 
 

21 
 

 

 PRIMARIA CAPRIATE      

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATAR
I 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

6  CHE SPETTACOLO TUTTE LE  
CLASSI 

Potenziare l’uso di linguaggi 
verbali e non verbali e della 
comunicazione corporea 
e musicale. 
Attivare la creatività e favorire 
l’espressione individuale e di 
gruppo. 
Sviluppare la capacità di 
concentrazione,di ascolto, la 
memoria uditiva ed il senso 
ritmico. 
Modulare la propria voce 
riconoscendola come strumento 
comunicativo 
ed espressivo. 

laurea in Scienze dell’Educazione 
+ esperto teatrale con competenze 
musicali 
+ formazione in Teatro sociale 
+ formazione in Pedagogia teatrale 
+ esperienza almeno quinquennale 
nel settore 
 

200 
10 Classi 

 

7  BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

CLASSI  
4A/B 

39 Alunni 

Facilitare la riflessione sulle 
relazioni in classe, sugli 
atteggiamenti e comportamenti 
che favoriscono un clima di 
rispetto. 
Rafforzare le competenze 
personali e di gruppo che 

Laurea in scienze dell’educazione 
esperienza di counselor familiare e 
dell’età evolutiva. 
Formazione sui “metodi attivi nella 
conduzione dei gruppi di minori”, in 
particolare con applicazione del 
metodo rogersiano. 

10 
 

 



aiutano a gestire le situazioni di 
conflitto e a sviluppare pensieri 
di protezione a tutela di sé e 
degli altri. 

 

8  IO LE MIE EMOZIONI 
E QUELLE DEGLI 
ALTRI 

CLASSI  
4A/B 

39 Alunni 

Comprensione, espressione e 
comunicazione dei propri stati 
d’animo. 
Legittimazione nel provare 
emozioni. 
Autogestione delle emozioni. 
Differenziazione delle proprie 
emozioni da quelle degli altri. 
Partecipazione empatica allo 
stato d’animo di chi ci circonda. 

Laurea in scienze dell’educazione 
esperienza di counselor familiare e 
dell’età evolutiva 
Formazione sui “metodi attivi nella 
conduzione dei gruppi di minori”, in 
particolare con applicazione del 
metodo rogersiano. 
 

10 
 

 

9  LET’S PLAY AND 
LEARN 

CLASSI 
1,2,3,5, 

Affinare la capacità di ascolto 
Fissare strutture, funzioni e 
lessico tramite una metodologia 
alternativa 
Migliorare la pronuncia e la 
comprensione della lingua 
inglese 
Sviluppare le capacità 
espressive e comunicative 

Madrelingua inglese o con titolo 
equipollente con esperienze di 
progetti nella scuola primaria 
 

40 
8 Classi 

 

 SECONDARIA 
CAPRIATE 

     

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 



10  DIRE…FARE…BA
CIARE: 
AFFETTIVITÀ-
SESSUALITÀ 

3A 3B 3C  − 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 

21  

11  MADRELINGUA 
FRANCESE 

Tutte le 10 
classi 

− Incoraggiare l’interazione 
orale. 

− Ampliare la conoscenza del 
lessico. 

− Acquisire motivazione e 
sicurezza nell’espressione 
orale. 

− Ampliare i propri orizzonti 
culturali. 

Essere madrelingua francese. 

Avere esperienza nella gestione e 
nell’interazione con gruppi classe di 
alunni in fascia d’età     10-14 anni 
 

42 
3 ogni 1^ 
4 ogni 2^ 
4 ogni 3^ 
1 ora con 
docenti 

 



12  MADRELINGUA 
INGLESE 

Tutte le 
classi di 
1^,2^, 3^ 

1 Sviluppare le competenze 

nella seconda lingua, nello 

specifico l’interazione, la 

comprensione e la produzione 

orale, fondamentali per 

l’apprendimento di una L2; 

2 Approfondire elementi culturali 

dei paesi anglofoni. 

3 Sviluppare competenze civiche 

e di cittadinanza, attraverso la 

conversazione in classe. 

3 Sviluppare la competenza del 

learn to learn grazie alla 

consapevolezza del proprio 

livello nella L2, crescere in 

motivazione ed autostima. 

Essere madrelingua inglese 
Avere un’adeguata conoscenza delle 
strategie e metodologie sopracitate 
Avere una capacità relazionale e 
comunicativa adatta a ragazzi della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 
 

80 
 (10 classi) 

8 ore a 
classe 

 

13  GLOBALIZZAZION
E E COMMERCIO 
EQUO-SOLIDALE 

3A-3B-3C-
3F 

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 
Sviluppo competenze nel 
lavoro di gruppo 
Acquisizione capacità di 
cogliere in modo attivo le 
dinamiche economiche 
presenti sul globo 

DIPLOMA DI LAUREA 

pluriennale esperienza di 

lavoro nella scuola 

secondaria di primo grado 

eventuale appartenenza ad 

una realtà associativa-di 

volontariato pertinente al 

progetto:  

Che faccia parte di una 

associazione che si adoperi 

nella realizzazione del 

commercio equo-solidale 

capacità di gestire il gruppo, 
di entrare in empatia coi 
singoli, di utilizzare 

16 
(4 ore per 

classe) 
 

 



 metodologie che permettano 
a tutti di riflettere e di offrire il 
proprio contributo 

14  Un giornalino per la 
scuola 

20/30 alunni 
di qualsiasi 
classe della 
Scuola 
Secondaria 

Arricchire la capacità di 
argomentare; 
Stimolare la capacità di 
esprimere le proprie idee; 
Affinare le abilità nell'uso delle 
TIC. 
Migliorare la capacità di 
correggere autonomamente un 
testo descrittivo; 
Stimolare la capacità di iniziativa 
personale; 
Migliorare la propria capacità di 
relazionarsi con un gruppo che 
lavora allo stesso obiettivo 
(lavoro di redazione); 
 
Sensibilizzare gli alunni sulla 
necessità di informarsi; 
Migliorare la capacità di 
osservare il mondo che ci 
circonda; 
Affinare la capacità di valutazione 
dei mezzi di informazione; 
Rendere migliore il proprio modo 
di valutare le informazioni; 
Stimolare la riflessione sulle 
notizie che ci arrivano dai mass 
media; 
Comprendere l'importanza di 
lavorare rispettando i propri ruoli. 

Diploma di laurea. 
Esperienza come Insegnante con una 
pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado. 
aver lavorato in ambito giornalistico e 
la capacità di gestire il gruppo. 
 

30  



15  PROGETTO 
TRINITY 

alunni 
volontari di 
3A   
3B 3C 3F 

 

Sviluppo e potenziamento delle 
quattro abilità, finalizzato alla 
preparazione di alcuni alunni 
all’esame “TRINITY COLLEGE 
LONDON”; 
● Utilizzare in nuovi ambiti le 
competenze e le abilità 
disciplinari acquisite; 
● Gratificare l’Alunno e rinforzare 
la sua già positiva motivazione 
scolastica nella 
direzione del conseguimento 
dell’eccellenza. 

DIPLOMA DI LAUREA 
docente di lingua straniera inglese, con 
pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado 
Esperienza negli esami di 
Certificazione Trinity. 
Capacità di gestire il gruppo, di entrare 
in empatia coi singoli, di utilizzare 
metodologie innovative e 
che permettano a tutti di riflettere e di 
offrire il proprio contributo. 
 

20 
(16 con 
alunni 

4 
formazione 

per 
docente)  

 

16  TEATRINSIEME Alunni di 

classe 3^ 
e  alunni 

DVA 

Sviluppare le capacità di 
comunicare, collaborare, 
assumersi responsabilità, 
accettazione dell’altro, costruire 
relazioni significative, essere 
solidali, essere autonomi, 
accrescere l’autostima, 
autovalutazione, riferirsi a 
modelli comportamentali positivi, 
strutturare una mentalità 
positiva, progettare e costruire 
percorsi di apprendimento. 

 40  

 SECONDARIA FILAGO      

17  MADRELINGUA 
FRANCESE 

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

1. Acquisire motivazione e 
sicurezza nell’espressione orale 

2. Ampliare i propri orizzonti 
culturali 

madrelingua francese 
- Avere avuto esperienza nella 
gestione e nell’interazione con gruppi 
classe di alunni in fascia d’età     10-
14 anni. 
 

25 
 
 

 

 


