
Allegato A: Tabella Progetti A.S. 2019/2020 
DIPARTIMENTO ORDINE DI 

SCUOLA DESTINATARI NOME PROGETTO ORE 
PREVISTE REQUISITI ESPERTO 

EDUCAZIONE FISICA E 
ATTIVITA’ SPORTIVE E 
MOTORIE 

SECONDARIA 
TUTTI GLI ALUNNI 
ACCESSO 
VOLONTARIO 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO 30 h • laurea in scienze motorie 

COMUNICAZIONE E 
LINGUE STRANIERE 

INFANZIA ALUNNI ULTIMO 
ANNO ENGLISH IS FUN 20 h 

• madrelingua inglese 
• esperienza in attività laboratoriali nelle scuole 

dell’infanzia e/o primaria 

PRIMARIA 

CLASSI 5° CERTIFICAZIONE TRINITY 
(certificazione lingua inglese) 30 h 

• madrelingua inglese 
• esperienza in corsi di preparazione alla 

certificazione Trinity 

CLASSI 3° CERTIFICAZIONE TRINITY 
(certificazione lingua inglese) 26 h 

• madrelingua inglese 
• esperienza in corsi di preparazione alla 

certificazione Trinity 

SECONDARIA 

TUTTE LE CLASSI 
ACCESSO 
VOLONTARIO 

SCHOOL SHOW 
(teatro in lingua inglese) 20 h 

• madrelingua inglese 
• esperienza in attività laboratori ali/teatrali nelle 

scuole secondarie 

CLASSE 3°A 
ACCESSO 
VOLONTARIO 

OSD KID A1 
(certificazione lingua tedesca) 20 h 

• madrelingua tedesco e/o abilitato nella classe di 
concorso AD25 

• essere in possesso della qualifica di 
formatore/certificatore, rilasciata dal’ente OSD 

• esperienza in corsi di preparazione alla 
certificazione OD KID A1 

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO SECONDARIA CLASSI 3° ORIENTAMENTO (5 classi) 

VERSO IL FUTUTO 25 h 

• essere una struttura organizzata con più 
operatori laureati in psicologia o in 
psicopedagogia, per garantire la continuità del 
servizio per il periodo stabilito sui due plessi di 
scuola primaria  

• avere già effettuato dei percorsi di orientamento 
nelle istituzioni scolastiche, in particolare nel 
passaggio tra la scuola secondaria di primo e 
secondo grado 

INTERCULTURA, 
DISAGIO, DISABILITÀ 
E D.S.A. 

INFANZIA 

ALUNNI ULTIMO 
ANNO 

GIOCHIAMO E PARLIAMO (introduzione 
alla letto-scrittura) 20 h 

• esperto docente che abbia già svolto, in anni 
precedenti, corsi di prima alfabetizzazione su 
alunni della scuola dell’infanzia 

ALUNNI ULTIMO 
ANNO 1, 2, 3…STELLA! (psicomotricità) 20 h • laurea in scienze motorie 

PRIMARIA 1 ALUNNO SENECI, 2 
ALUNNI BACHELET GIOCHI ACQUATICI 12 h 

• esperto in nuoto che abbia accesso a una struttura 
(piscina) 

• la struttura accogliente deve essere in 



collegamento con i servizi alla persona del 
territorio 

1 ALUNNO SENECI YOGA TIME 6 h 
• esperto in yoga 
• essere una struttura organizzata con più 

operatori  

CLASSI 1° RITMO E MOVIMENTO (4 classi) 
(psicomotricità) 

6 h x 4 
classi • laurea in scienze motorie 

SECONDARIA 
TUTTE LE CLASSI RECUPERO ITALIANO 36 h • laurea in lettere (classe di concorso A022) 

TUTTE LE CLASSI RECUPERO MATEMATICA 36 h • laurea in matematica e/o scienze (classe di 
concorso A028) 

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

ITALIANO? SI, 
GRAZIE! 
N.A.I. 

ALFABETIZZAZIONE 
(Forte flusso migratorio) 140 h 

• esperto docente che abbia già svolto, in anni 
precedenti, corsi di prima alfabetizzazione su 
alunni 

• laurea in lettere (classe di concorso A022) 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO PRIMARIA TUTTI BACHELET SPETTACOLO (14 classi) 

(realizzazione spettacolo di fine anno) 
10 h PER 
CLASSE 

• laurea al DAMS e/o titoli equivalenti: diploma 
presso l’accademia musicale “SDM-la scuola del 
musical” 

SCIENZE CHIMICHE, 
FISICHE E 
MATEMATICHE 

PRIMARIA CLASSI 2° 3° SENECI,  
3°4° BACHELET SCACCHI (8 classi) 10 h PER 

CLASSE 
• scuola di scacchi una struttura organizzata con 

più operatori esperti nel gioco degli scacchi 

SECONDARIA TUTTE LE CLASSI KANGOUROU 30 h • laurea in matematica e/o scienze (classe di 
concorso A028) 

SICUREZZA 

PRIMARIA 

CLASSI 4° BULLISMO (5 classi) 24 h 

• esperto formato sulle tematiche del bullismo e del 
cyber bullismo 

• avere già effettuato dei percorsi prevenzione al 
bullismo con alunni dell’età della scuola primaria 

CLASSI 5° CYBERBULLISMO (5 classi) 24 h 

• essere una struttura organizzata con più 
operatori laureati in psicologia o in 
psicopedagogia, per garantire la continuità del 
servizio per il periodo stabilito sui due plessi di 
scuola primaria  

• formazione sulle tematiche del bullismo e del 
cyber bullismo 

• avere già effettuato dei percorsi di prevenzione 
al cyberbullismo con alunni dell’età della scuola 
primaria 

SECONDARIA TUTTE LE CLASSI CYBERBULLISMO (14 classi) 30 h 

• esperto formato sulle tematiche del bullismo e del 
cyberbullismo 

• avere già effettuato dei percorsi prevenzione al 
bullismo con alunni dell’età della scuola 
secondaria di I° grado 

PROMOZIONE PRIMARIA CLASSI 5° EDUCAZIONE EMOTIVO-AFFETTIVA  42 h • essere una struttura organizzata con più 



SALUTE E BENESSERE (5 classi) operatori laureati in psicologia o in 
psicopedagogia, per garantire la continuità del 
servizio per il periodo stabilito sui due plessi di 
scuola primaria  

• avere già effettuato dei percorsi di educazione 
emotivo-affettiva con alunni dell’età della scuola 
primaria 

TUTTE LE CLASSI SPORTELLO D’ASCOLTO 
(2 plessi) 

10 
INCONTRI 
DA 3 ORE 

PER 
PLESSO 

• essere una struttura organizzata con più 
operatori laureati in psicologia o in 
psicopedagogia, per garantire la continuità del 
servizio per il periodo stabilito sui due plessi di 
scuola primaria. 

• la struttura deve essere in collegamento con i 
servizi alla persona del territorio 

SECONDARIA CLASSI 2° AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
(4 classi) 34h 

• essere una struttura organizzata con più 
operatori laureati in psicologia o in 
psicopedagogia, per garantire la continuità del 
servizio per il periodo stabilito sulle due sedi di 
scuola secondaria di I° grado  

• avere già effettuato dei percorsi di educazione 
emotivo-affettiva con alunni dell’età della scuola 
secondaria di I° grado 

 


