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PERIODO
(2022/2023)

PROGETTO

DESCRIZIONE/OBIETTIVI

TITOLI IMPRESCINDIBILI

SEDE

Corso di inglese con madrelingua

Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviandi gli
allievi all' acquisizione di fluency espositiva. Fissare strutture, funzioni e lessico
precedentemente appreso a scuola, acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e
intonazione. Potenziare le capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni
più comuni della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche/simulate/autentiche.
Preparazione all'esame conclusivo per le classi terze

Madrelingua laureato in materie
umanistiche

Secondaria I grado ott-gen

8-13 dal lun al sab (da concordare)

Socializzazione e dinamiche di gruppo

Migliorare l'autostima individuale, il rispetto delle regole, l'autocontrollo e il rispetto e
la coesione tra i componenti della classe. Attivare processi di integrazione e
riconoscimento dell'altro come individuo che merita rispetto interesse e amicizia.

Formatore pedagosista che si occupi di
laboratori scolastici e di formazione per
adolescenti e adulti (affettività, emotività e
gestione dei conflitti)

Secondaria I grado ott-nov

8-13 dal lun al sab (da concordare)

Multisport

-promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria e sportiva perché
diventi abitudine di vita
-fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un
corretto concetto di competizione
-integrare l’attività motoria nel processo di maturazione dell’autonomia personale
-riscoprire il valore educativo dello sport

preparatore atletico/allenatore varie
discipline sportive o laurea in scienze
motorie o diploma isef; esperienza
pluriennale con alunni della scuola primaria.

Ed. musicale

Trasmettere le nozioni più semplici della struttura musicale;
Eseguire strutture ritmiche;
Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio musicale: pentagramma, chiave,
note musicali; sviluppo delle capacità interpretative;
Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione;
Sviluppo delle capacità mnemoniche
Saper collaborare con i propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale
nell’esecuzione di un brano corale.

Esperto di Musica con titolo accademico
AF AM o equipollente / titoli accademici
inerenti

Corso di inglese con madrelingua

Il progetto mira ad implementare in modo cospicuo lo studio della lingua inglese con
interventi nell’orario curricolare di un/una madrelingua inglese o di un/una
conversatore/rice. In compresenza con il docente specialista/specializzato di lingua
inglese, l’esperto/a avrà il compito di potenziare le abilità comunicative, attraverso
l’utilizzo di differenti linguaggi espressivi, favorendo un’interazione diretta ed attiva
con l’insegnante e con i compagni. Si richiede all’esperto la competenza di saper
proporre i contenuti con un approccio interattivo, coinvolgente, divertente e ludico
(es.storytelling, drammatizzazione e role-play), promuovendo anche attività di gruppo.
Le conversazioni saranno necessariamente legate al vissuto personale e a situazioni
comunicative consone all’età degli studenti. Ogni lavoro proposto verrà concordato nei
dettagli tra l’insegnante di classe e l’esperto madrelingua. Il progetto intende:
●sviluppare la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei confronti della lingua inglese;
●consolidare la pronuncia, il lessico e le strutture linguistiche;
●far crescere nell’alunno l’autostima e stimolare la fiducia nelle proprie capacità;
●Sviluppare: la competenza europea multilinguistica, competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di consapevolezza ed
espressioni culturali.
●attivare laddove è possibile progetti di e-twinning.

Laboratorio artistico

Acquisire una maggiore autostima, potenziamento delle capacità espressive e creative,
favorire il senso estetico, sviluppare il linguaggio non verbale, promuovere competenze Accademia di belle arti
espressive e comunicative attraverso l'utilizzo del linguaggio iconico

Primaria Branico

Agevolare l'apprendimento della corretta postura, impugnatura e soprattutto il gesto
armonico, fluido, rilassato ed economico. Abilità nel decodificare le unità acustiche
FONEMI e tradurle in unità ottiche GRAFEMI. Progettazione di un modello di
recupero funzionale delle difficoltà incontrate
Acquisizione di alcune basi della musica: suono-silenzio, lento-veloce, forte-piano.
Saper usare la voce, muoversi ritmicamente nello spazio, body percussion, utilizzo
dello strumento orff

Infanzia

Educazione al gesto grafico

Educazione musicale

ORARI/GIORNI

ORE

120,00

da concordare da concordare

CLASSI

12

ALUNNI

c.a 280

COMPENSO MAX (omnicomprensivo di
tutte le rit. a carico del lav. e dello Stato
per gli esterni alla p.a./lordo dipendente
per gli interni alla p.a.)

4.200,00

24,00 classi prime (4) 92 c.a

1.171,20

20,00

2 classi (1
prima e 1
seconda)

22 c.a

700,00

20,00

2 classi (1
quarta e 1
quinta)

30 c.a

700,00

50,00

5 classi

c.a 60

1.750,00

50,00

5 classi

c.a 60

1.750,00

3 classi
c.a 40
(ultimo anno)

1.050,00

Primaria Corti
Tempo normale

Madrelingua laureato in materie
umanistiche/conversatore
(titoli ed esperienza pregressa in ambito
didattico di scuola primaria o corsi
specifici, per la conduzione del progetto.
Titoli richiesti: BA (triennale), MA (Master
Primaria Piano
of Art che include le lauree magistrali
umanistiche), BS ( triennale), MS ( lauree
magistrali ad indirizzo scientifico), TEFL,
TESOL, TKT, DELTA, CELTA o titoli
equivalenti per l’insegnamento della lingua
inglese come lingua straniera)

Esperto con formazione nell'ambito
dell'educazione al gesto grafico con
competenze di rieducazione.
Esperto di Musica con titolo accademico
AF AM o equipollente / titoli accademici
inerenti

Progetto Listen and speak

Ampliare il lessico attraverso un approccio ludico ed orale, aiutare la comprensione di
strutture e vocaboli, incoraggiare la conversazione per argomenti tradizionali della L2,
aiutare la comprensione e la conversazione per argomenti legati a diverse discipline

Servizio di intervento psicopedagogico

Lauree in psicologia e in pedagogia con
esperienza di almeno 5000 ore nelle attività
Favorire l'inclusione per lo sviluppo armonico della personalità degli alunni, con
di consulenza psicopedagogic
particolare riferimento a quelli con difficoltà cognitive, affettive e relazionali. Il servizio a ad insegnanti, genitori ed alunni, presso
Per tutti i plessi
è rivolto anche a docenti e genitori
Istituti Comprensivi.
Esperienza nell’attività di screening per il
DSA di almeno 300 ore.

Madrelingua laureato in materie
umanistiche

Primaria Rogno

feb-mag

8,00-12,00 dal lun al sab
16,00 lun mer ven

14,00-

sett-apr

8-16 dal lun al ven (da concordare)

feb-mag

8,20-12,20 dal lun al sab
16,20 lun mer ven (da concordare)

ott-apr

8-16 dal lun al ven (da concordare)

35,00

ott-mag

9-12 dal lun al ven (da concordare)

35,00

c.a 130

1.050,00

ott-maggio

8,30 - 13,30 dal lun al sab
14,00-16,30 lun-mer

90,00 6 classi (3-4-5) c.a 110

3.150,00

ott-giu

8-16 dal lun al sab

14,20-

150,00

5 classi

scuola

850

6.000,00

