ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“A n d r e a F a n t o n i”
24020 ROVETTA (BG) - Viale Papa Giovanni XXIII, 10

cod. min.: BGIC868003

tel.: 0346 71373 – fax: 0346 71102

u.r.l.: www.scuolerovetta.it

c.f.: 90017410169

e-mail: info@scuolerovetta.it

PROSPETTO DI AVVISO PUBBLICO DI CONFERIMENTO CONTRATTI DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, AGGIORNAMENTO E CONSULENZA PER
LA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE DELLA SCUOLA

ANNO SCOLASTICO 2012-2013
Avviso
n.

Progetto

Prestazioni

Periodo

Destinatari

1

Orientamento
scolastico

Interventi finalizzati ad attività di orientamento scolastico e di
consulenza al fine di divulgare le opportunità e le specificità che i
vari Istituti offrono nel panorama della realtà educativa
bergamasca.

A.S. 20122013

2

Laboratorio
teatrale

Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capacità di
comunicazione
Obiettivi:
- sviluppare la capacità invenzione e di espressione creativa
attraverso l’uso di diversi elementi della comunicazione
- sviluppare le capacità percettive
- apprendere l’alfabeto di base del linguaggio corporeo

A.S. 20122013

Alunni 3^
classe delle
scuola
Sec.1°grado
Rovetta e
Castione
Alunni della
scuola
Infanzia
Songavazzo

Laboratorio
teatrale

Percepire, conoscere, strutturare lo schema corporeo; arricchire le
esperienze motorie; arricchire le esperienze percettive; conoscere
e strutturare lo spazio e il tempo; utilizzare il corpo in situazioni
espressive e comunicative; promuovere lo sviluppo affettivo ed
emotivo; promuovere l’autonomia

A.S. 20122013

3

Alunni delle
classi 2^
Primaria
Rovetta, e
Bratto

Monte
ore
presu
nto

0re
3+3

Ore 20

Ore 40

Compenso totale
Compenso
lordo massimo
orario lordo
previsto
massimo
omnicomprensivo
previsto
Le due voci possono essere alternative

€ 211,58

€ 968,00

€ 968,00
+
€ 968,00

Titoli e
competenze
richieste
Attestato di
competenze ed
esperienze
Orientamento
scolastico
Soggetti che
operino nel
campo
dell’arte.
Titoli attestanti
esperienze e
competenze.
Soggetti che
operino nel
campo
dell’arte.
Titoli attestanti
esperienze e
competenze.

4

5

Costruzione
teatrale

Laboratorio
M.A.T.
ITINERaRTE

6

Psicomotricità

7

Laboratorio
pasta di pane

8

9

Rappresentaz
ione teatrale

Corso di
chitarra

Portare valore nel corso della costruzione della messinscena del
teatro, coinvolgendo il bambino nella ricerca che precede la
fruizione di un pubblico
Stimolare non solo la competenza performativa del bambino, ma
anche facoltà critiche e creative che competono ad altri ambiti,
come la costruzione scenografica o costumistica secondo modelli
e simboli da ricercare insieme.

A.S. 20122013

ITINERaRTE deve essere un lungo viaggio per i bambini
dell’Infanzia per conoscere la città di Clusone e diventare curiosi
osservatori della realtà che li circonda e e di entrare in contatto col
mondo dell’arte.
Obiettivi:
-sviluppare la passione e l’interesse per l’arte
-sviluppare abilità grafico-artistiche
-dare spazio alla libera espressione delle emozioni

A.S. 20122013

Favorire lo sviluppo armonico e il controllo del corpo
Saper coordinare efficacemente movimenti del proprio corpo in
relazione al tipo di attività che si sta effettuando.
Obiettivi:
-sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione
- rispetto e valorizzazione di tutti i compagni
-utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti

A.S. 20122013

Avvicinare gli alunni alla tecnica di manipolazione della pasta di
mollica di pane.
Sviluppare la creatività e il gusto estetico stimolando la fantasia
Promuovere la precisione e la motricità fine.

A.S. 20122013

Sensibilizzazione degli alunni alla tematica fondante della
educazione ambientale attraverso l’esaltazione dell’importanza del
ciclo e dell’utilizzo dell’acqua e/o altre risorse naturali.

A.S. 20122013

Tecnica di base chitarra.
Conoscere gli accordi maggiori e minori; saper accompagnare
ritmicamente una melodia; apprendere la tecnica per la corretta
accordatura dello strumento; migliorare la lettura musicale;
sviluppare la coordinazione.

A.S. 20122013

Alunni delle
classi 5^
scuola
Primaria
Rovetta,,

Alunni della
scuola
Infanzia
Cerete,
scuola
Infanzia
Songavazzo,
secondo e
terzo anno
Alunni delle
classi
scuola
Primaria
Fino del
Monte
Cerete,
Onore.
Rovetta
Alunni delle
scuola
Primaria
Rovetta
Tutte le
scuole
primarie
dell’Istituto
Alunni della
scuola
Sec.1°grado
Rovetta e
Castione

Forfait

Forfait

Ore 90

Ore 26

Ore 35

€ 868,00

€ 183,60
+
€ 183,60

€ 2929,50

Soggetti che
operino nel
campo
dell’arte.
Titoli attestanti
esperienze e
competenze.
Esperto
conduttore
laboratori
artistici
Scuola Infanzia

Attestato o
diploma ISEF

€ 564,20

Esperienza
nell’arte della
Educazione
all’immagine

€ 2.200,00

Compagnia
teatrale
Competente

€ 1.139,25

Diploma
Conservatorio
o titolo
equipollente

10

Educazione
musicale

Partendo dalla percezione spontanea delle differenze di durata e
altezza del suono arrivare alla definizione della scrittura musicale
convenzionale.

11

Yoga e
Musica

Avvicinare i bambini alla musica sul piano dell’integrazione e del
rilassamento, ponendo una particolare attenzione agli aspetti
emotivi suscitati dalle particolari stimolazioni sonore proposte.

A.S. 20122013

Alunni
Alunni delle
scuola
Primaria
Rovetta e
Onore
Alunni della
scuola
Infanzia
Cerete

Ore 20

Ore 12

€ 759,50

€ 481,74

Diploma
Conservatorio
o titolo
equipollente

Diploma
Conservatorio
o titolo
equipollente

