
 

ALLEGATO AVVISO ESPERTI ESTERNI – PROSPETTO PROGETTI / LABORATORI A.S. 2021/2022 

 

Progetto Finalità /obiettivi Ore max 
previste 

attività 

Progetto TRINITY 

Lingua inglese 
esperto madre lingua 

Motivazione all’apprendimento  della  lingua  
inglese.   
Valutazione  diretta  e  oggettiva  dell’effettiva  
competenza.  
Sviluppo  dell’abilità  linguistica comunicativa  che  trova  
riscontro  nell’uso reale della lingua  
Motivare gli studenti ad esprimersi in inglese.  
Comprensione e produzione orale della lingua inglese.  
 

30h Progetto destinato agli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado  - 2 ore settimanali da 
febbraio ad aprile 

Progetto Scacchi  
Scuola dell’infanzia  
  
 
 
 
 

 

Educare alla capacità di riflettere prima di agire. 
Conoscere le regole del gioco degli scacchi.  
Educare ad una sana competizione.  
Prevedere la conseguenza di un’azione.  
 
 

 

30h Progetto destinato ai bambini della scuola dell’infanzia - 
2 ore settimanali per sezione da gennaio a marzo. 



 

Progetto Scacchi  
Scuola Primaria 
 
 

 

Sviluppare le capacità cognitive.  
Attivare capacità di problem solving.  
Educare alla capacità di riflettere prima di agire.  
Conoscere le regole del gioco degli scacchi.  
Educare ad una sana competizione.  
Prevedere la conseguenza di un’azione.  
Trovare strategie diverse per raggiungere uno scopo.  
Giocare una partita alla pari.  
 

80h Progetto destinato alle classi terze e quinte delle scuole 
primarie Bachelet e Seneci - 2 ore settimanali per classe 
da gennaio a marzo.  

Bullismo e Cyberbullismo 
 
Scuola Primaria 

Sensibilizzare e informare le famiglie sul fenomeno del 
cyber bullismo; 
Formare le famiglie sul corretto utilizzo del “Parental 
control”; 
Far conoscere e insegnare a riconoscere i pericoli della 
rete; 
istruire gli alunni in merito alle strategie 
comportamentali adatte per proteggerli dai rischi on 
line; 
Promuovere il corretto utilizzo delle tecnologie digitali; 
Apprendere strategie per gestire le difficoltà; 
Potenziare abilità e competenze di aiuto; 
Sviluppare atteggiamenti empatici verso i pari. 

28 h Progetto destinato alle classi quinte delle scuole 
primarie Seneci e Bachelet - 3 incontri da 2 ore 
ciascuno. L’attività con gli alunni sarà preceduta e 
conclusa con un incontro informativo per le famiglie e 
gli insegnanti.  

Una scuola d’acqua  
 
scuola dell’infanzia 

Introduzione al mondo dell’acqua, ambientamento e 
acquisizione delle abilità acquatiche (galleggiamento, 
scivolamento e spostamento) in modo gioioso; 
Miglioramento dello schema corporeo adattandolo alle 

nuove situazioni in acqua;  

Sviluppo delle capacità coordinative e controllo motorio; 

Adattamento progressivo al lavoro in acqua;  

12h Progetto destinato ai bambini dell’ultimo anno  della 
scuola dell’infanzia - 6 lezioni nei mesi di aprile e 
maggio 



Aumento della partecipazione favorendo l’integrazione e 

la socializzazione.  

English is fun 
Scuola dell’infanzia  
 
 

Esperienza di apprendimento linguistico, di 
manipolazione, esplorazione per comunicare e 
relazionarsi con gli altri.  
Capacità di presentarsi agli altri e di  
verbalizzare bisogni, pensieri ed esperienze con l’uso di 
una nuova lingua.  

20h Progetto destinato ai bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia - 10 incontri da gennaio a marzo 

Giochi acquatici 
Scuola secondaria di primo 
grado 

Incoraggiare attraverso lo sport acquatico il naturale bi-
sogno di movimento del bambino, indirizzandolo a perce-
pire una positiva immagine di sé come unità psicofisica 
nel rapporto con gli altri e l’ambiente.  
Proporre l’esperienza in acqua come stimolo a valorizzare 
il linguaggio corporeo spontaneo in quanto strumento di 
espressione e comunicazione. 
Raggiungere il più alto livello di autonomia possibile favo-
rendo contemporaneamente l'integrazione nel contesto 
sociale. 
 

10h Progetto destinato ad un alunno della scuola 
secondaria - 5 incontri da febbraio a marzo 

Learning Week  
Scuola secondaria di primo 
grado 

Rinforzare e consolidare gli apprendimenti 
dell’insegnamento della matematica, le conoscenze e le 
abilità operative e logiche. 

 

26h 

 

Progetto destinato agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado (13h per un gruppo di classi prime e 13h 
per un gruppo di classi terze  

 

 


