
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda  (BG) 

- Codice dell’Istituto: BGIC833004 - 

Piazza S. Fedele, 258 – 24033 CALUSCO D’ADDA (BG) 

TEL. : 035/791286 – FAX:  035/4380675 

Email: bgic833004@istruzione.it – bgic833004@pec.istruzione..it 

Sito web: www.scuolacalusco.gov.it 
Codice mecc.: BGIC833004 – C.F. : 82004810162 

 

 

Prot. n. 6311/06-03                                              Calusco d’Adda,  07/10/2017 

 

         All’Albo 

        Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

        Agli Istituti comprensivi  

        A tutti gli interessati 

 

AVVISO   di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visti i Piani di Diritto allo Studio relativi ai Comuni di Calusco d’Adda e Solza per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

� Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 130 del 30 giugno 2017 con la quale sono stati 

approvati i Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle 

scuole dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della  scuola secondaria di 1° grado di 

Calusco d’Adda – per l’a.s. 2017/2018; 

� Vista la delibera del Collegio Docenti del 29 giugno 2017 con la quale sono stati approvati i 

Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle scuole 

dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della scuola secondaria di 1° grado di Calusco 

d’Adda – per l’a.s. 2017/2018; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 6310 del 07/10/2017 

� Visto il Testo Unico sul Pubblico Impiego L.50/2016; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 che disciplinano  

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 

PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica per titoli. 

 

 

 



Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2017/2018, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 

individuale o tramite Associazioni / ditte da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E 
COSTI 

GIOCHIAMO 
CON IL CORPO: 
PRIMI PASSI 
NELL’ATTIVITÀ 
MOTORIA.  

 

 

� Mirare principalmente 

all’educazione e allo sviluppo 

delle capacità coordinative e 

di mobilità articolare. 

� Favorire le capacità relazionali 

attraverso il giochi motori. 

� Educare alla creatività 

attraverso giochi motori, 

giochi di espressione, 

drammatizzazione e 

percezione del corpo, giochi a 

coppie, di imitazione, con 

piccoli e grandi attrezzi, in 

forma libera, con regole da 

rispettare e come momenti di 

confronto. 

� Favorire la percezione del 

corpo, la strutturazione spazio-

tempo, l’educazione delle 

capacità senso-percettive, 

degli schemi motori e 

posturali. 

� Promuovere la capacità di 

creare e di inventare gesti e 

movimenti,  di sbagliare senza 

timore.  

� Favorire l’interiorizzazione di  

regole per sviluppare il senso 

dell’autodisciplina. 

� Favorire la rielaborazione e la 

trasformazione delle tendenze 

aggressive.. 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
1^ A/B/C 
Il progetto 

indicativamente avrà 

la durata di 15 

incontri per ogni 

classe 1^ della 

durata  di un’ora e 

quindici minuti 

ciascuno , a cadenza 

settimanale. 

. 

 
Da ottobre 

2017 a 

giugno 2018 

15 ore per 

classe 

Le lezioni si 

svolgeranno 

il martedì 
 ( 1^A) 

 14,30/15,45  
Giovedì 

14,30/15,45 
 ( 1^ B)  
Il lunedì 

14,30/15,45 
(1^C) 

Esperto 

laureato in 

Scienze 

Motorie o in 

possesso di 

specializzazio- 

ne in 

Psicomotricità 

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo 

massimo 

onnicomprensi-

vo 

€ 1.923,00 

“Avviamento al 

gioco sport” 

 

Obiettivi specifici di apprendimento per le 

classi seconde: 

• Ampliare schemi motori e 

posturali; 

• Muoversi con scioltezza, destrezza, 

ritmo (palleggiare, lanciare, 

ricevere da fermo in movimento, 

etc ...).   

• Apprendere giochi di imitazione e 

di immaginazione, giochi popolari 

e giochi organizzati sotto forma di 

gare;  

• Utilizzare abilità motorie in 

diverse situazioni (individuali, a 

coppie, in gruppo);  

• Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità motorie e 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
 2^ A/B 

Il progetto 

indicativamente avrà 

la durata di 30 ore 

totali sulle due classi 

seconde (15 ore per 

ogni gruppo classe ), 

da effettuarsi nel 

corso del secondo 

quadrimestre. 

 
 

 Le lezioni si 
svolgeranno 
per la classe 

2^A  
il  lunedì  
8,30/9,30 

per la classe 
2^ B 

 il martedì  
9,30/10,30 

  

Esperto 

laureato in 

Scienze 

Motorie o in 

possesso di 

specializzazio- 

ne in 

Psicomotricità 

Allegare 

preventivo 

Importo 

massimo 

onnicomprensi

vo 

€ 1.282,00 



modularne l’intensità dei carichi, 

valutando anche le capacità degli 

altri;  

• Adottare corrette modalità 

esecutive per la prevenzione degli 

infortuni nei vari ambienti;   

• Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per i compagni 

spazi e attrezzature;  

• Interagire positivamente con gli 

altri valorizzando le diversità;   

• Favorire l’interiorizzazione di 

regole  per sviluppare  il senso 

dell’autodisciplina;  

• Incentivare modalità espressive 

che utilizzano il linguaggio del 

corpo.   

• Potenziare la comunicazione non 

verbale e verbale e la loro 

integrazione nella struttura della 

personalità;   

• Favorire situazioni attraverso le 

quali il bambino e la bambina 

possano sperimentare e rafforzare 

l’identità di genere;  

• Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare stati 

d'animo, idee, situazioni, ecc.  

• Metodologie: l'aspetto centrale 

sarà il gioco in varie forme: dal 

gioco simbolico, d'immaginazione 

al gioco tradizionale popolare; dal 

gioco di regole al gioco pre-

sportivo. 

  



LABORATORIO 

MUSICALE: 

Progetto musica 
 

Obiettivi generali del progetto: 
• Percorso ritmico-motorio e di 

educazione all'orecchio.  

• Conseguente pratica corale e 

strumentale (strumentario Orff). 

• Il progetto, che si propone nella 

sua globalità come un lungo 

percorso teorico/pratico durante i 

cinque anni della Scuola primaria, 

si articola, per il secondo anno, nei 

seguenti punti: 

• il codice ritmico (pratica con il 

corpo, poi con strumentini a 

percussione) in notazione 

tradizionale; 

• il codice melodico: 

discriminazione, lettura e pratica 

vocale dei simboli ritmici sul 

pentagramma;  

• solfeggio parlato e cantato di brevi 

frammenti melodici;  

• pratica vocale individuale e corale 

/ educazione all'orecchio; 

• la pratica musicale: 1. il corpo, 2. 

gli strumenti ritmici; 3. la voce;  4. 

il flauto dolce    (approccio) ; 

• canto corale monodico / 

educazione all'orecchio ; 

• coreografie ritmiche di gruppo ; 

• sviluppo del senso ritmico 

attraverso  movimento e  Danze 

consone all'età;  

• esibizione in pubblico. 
 

 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
3^A/B/C 

Fasi temporali del 
progetto: 

Il progetto 
indicativamente 

avrà la durata di 11 
ore per classe. 
Si sviluppa su 

lezioni 

possibilmente 

distribuite nel 

periodo ottobre 2017 

– maggio 2018.  
 
 

Da ottobre 
2017 

a giugno 
2018 

- 
Le lezioni si 

svolgeranno: 
3^A  

il venerdì 
11,45/12,45 

3^B 
il venerdì 

10,45/11,45 
3^C 

il martedì 
11,45/12,45 

 

Si richiede 

Esperto con 

titolo di studio 

di istruzione 

Conservatorio 

e con 

esperienza di 

attività  

musicale nelle 

scuole e  

capacità di 

organizzazione  

saggi finali. 

Allegare 

preventivo 

 

Importo 

massimo 

onnicomprensi-

vo 

€ 1.923,00 



LABORATORIO 

MUSICALE: 

Progetto musica 
 

 

Alfabetizzazione musicale di base 
• Conseguente pratica musicale di 

gruppo 

• Studio della tecnica di uno 

strumento musicale monodico 

(flauto dolce) 

• Il progetto si propone nella sua 

globalità come un lungo percorso 

teorico/pratico durante i cinque 

anni della Scuola primaria; si 

articola nei seguenti punti: 

• gli elementi base del suono( 

altezza intensità timbro); 

• il codice ritmico (pratica con il 

corpo, poi con strumentini a 

percussione): conoscenza della 

pulsazione e relative suddivisioni; 

• il codice melodico (pratica vocale 

individuale e corale, educazione 

all'orecchio); 

• la pratica musicale: 1. il corpo, 2. 

gli strumenti ritmici; 3. uno 

strumento melodico; 

• studio della tecnica respiratoria e 

della diteggiatura di uno strumento 

(flauto dolce); 

• canto corale ,canoni  / educazione 

all'orecchio; 

• sviluppo del senso ritmico 

attraverso movimento e danze 

• pratica musicale di gruppo (coro 
e orchestra) con esibizione in 
pubblico. 

 

 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 4^ A/B/C 
Il progetto 

indicativamente 
avrà la durata di 11 

ore per classe. 
Si sviluppa su 

lezioni 

possibilmente 

distribuite nel 

periodo ottobre 2017 

– maggio 2018.  
 
 
 

Da ottobre 
2017 a 

maggio 2018 
–  

 

Le lezioni si 
svolgeranno: 

4^A 
il martedì 

10,45/11,45 
4^B 

il venerdì 
8,15/9,15 

4^C  
il mercoledì 
9,15/10,15 

Si richiede 

Esperto con 

titolo di studio 

di istruzione 

Conservatorio 

e con 

esperienza di 

attività  

musicale nelle 

scuole e  

capacità di 

organizzazione  

saggi finali  
Allegare 

preventivo 
 

Importo 

massimo 

onnicomprensi-

vo 

€ 1.923,00 



 
LABORATORIO 

MUSICALE: 

Progetto musica 
 
 
 
 
 
 
 

Alfabetizzazione musicale di base: 
• Conseguente pratica musicale di 

gruppo 

• Studio della tecnica di uno 

strumento musicale monodico 

(flauto dolce) 

Il progetto si propone nella sua globalità 

come un lungo percorso teorico/pratico 

durante i cinque anni della Scuola primaria; 

si articola nei seguenti punti: 

• gli elementi base del suono(altezza 

intensità e timbro) 

• il codice ritmico (pratica con il 

corpo, poi con strumentini a 

percussione) pulsazione e le sue 

suddivisioni 

• il codice melodico (pratica vocale 

individuale e corale, educazione 

all'orecchio) 

• la pratica musicale: 1. il corpo, 2. 

gli strumenti ritmici; 3. uno 

strumento melodico 

• studio della tecnica respiratoria e 

della diteggiatura di uno strumento 

(flauto dolce) 

• canto corale,canoni e 

accompagnamento / educazione 

all'orecchio 

• sviluppo del senso ritmico 

attraverso movimento e danze 

• pratica musicale di gruppo (coro 
e orchestra) con esibizione in 
pubblico 

 

Alunni 

della scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 5^ A/B/C 
 

Il progetto 
indicativamente 

avrà la durata di 11 
ore per classe. 
Si sviluppa su 

lezioni 

possibilmente 

distribuite nel 

periodo ottobre 2017 

– maggio 2018.  
Da ottobre 

2017 a 
maggio 2018 

–  
Le lezioni si 

svolgeranno: 
5^A 

il mercoledì 
10,15/11,15 

5^B 
il mercoledì 
11,15/12,15 

5^C  
il martedì 

9,45/10,45 

Si richiede 

Esperto con 

titolo di studio 

di istruzione 

Conservatorio 

e con 

esperienza di 

attività  

musicale nelle 

scuole e  

capacità di 

organizzazione  

saggi finali  
Allegare 

preventivo 
 

Importo 

massimo 

onnicomprensi-

vo 

€ 1.923,00 



EDUCAZIONE 
DEGLI AFFETTI 

E DELLA 
SESSUALITA’ 

Obiettivi: 

-  Fornire informazioni chiare, corrette, 

pertinenti e scientificamente accurate 

(utilizzando una terminologia adeguata) 

riguardanti i diversi aspetti della sessualità, 

tra i quali: il corpo umano, la fertilità, la 

sessualità e le emozioni per favorirne la 

consapevolezza ; 

– conoscere in modo dettagliato le parti del 

proprio corpo, compresi gli organi sessuali 

e le loro funzioni per migliorare la 

concezione di sé; 

– fornire informazioni per poter vivere in 

modo positivo le proprie personalità e 

sessualità, accettando i cambiamenti della 

crescita; 

– sviluppare e favorire l'autostima; 

– far conoscere le diverse emozioni e 

sensazioni che si possono sperimentare per 

incrementare la possibilità di esprimersi 

liberamente e senza giudizio; 

– riconoscere i sentimenti degli altri per 

superare la visione egocentrica di sé stessi; 

– promuovere la salute sessuale in tutti i 

suoi aspetti, difendendo i diritti del 

bambino e prevenendo i pregiudizi e il 

disagio sessuale-relazionale; 

– incrementare il concetto di rispetto in 

relazione a sé stessi (scelte consapevoli) e 

nei confronti degli altri (importanza del 

consenso); 

– educare ad un uso consapevole e corretto 

di internet per conoscere i rischi e le 

opportunità della rete; 

– rendere il progetto continuativo e 

integrato nell'ambito familiare e scolastico. 
 

 

 

Alunni 

della scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
5^ A/B/C 

L’attività si svolgerà 

sulle tre classi quinte 

della scuola 

primaria, nell’anno 

scolastico 2017/18 , 

per un totale di 8 ore 

per ogni gruppo 

classe (24 h totali ),2 

incontri formativi da 

2 ore  per i genitori e 

2 ore con gli 

insegnanti. Il 

periodo verrà  

stabilito in seguito a 

scelta tra  il primo o 

secondo 

quadrimestre. 

Le lezioni si 
svolgeranno: 

5^A 
il martedì 
8,30/10,30 
oppure 

14,00/16,00; 
oppure il 
mercoledì 

10,20/12,15 
 

5^B 
il lunedì 

8,30/10,30; 
oppure 
martedì 

14,00/16,00 
oppure 
giovedì 

8,30/10,30 
oppure 
venerdì 

10,45/12,45 
 

5^C  
il martedì 

10,45/12,45 
oppure 
giovedì 

14,00/16,00 

Requisiti 

esperto: 

ostretica con 

esperienza 

pluriennale in 

ostreticia e 

ginecologia, 

esperta in 

progettazione 

ed attuazione di 

educazione 

sessuale ed 

affettiva. 

Laurea di 1° 

livello in 

ostreticia. 

Esperto in 

educazione 

sessuale 

SCUOLA 

AISPA. 

Disponibilità a 

svolgere gli 

incontri anche 

nelle ore 

pomeridiane 

Allegare 

preventivo 

 

Importo 

massimo 

onnicomprensi-

vo 

€ 670,00 
 

 

 

Scuola dell’infanzia “D.Colleoni” Via Fantoni         
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E COSTI 

Psicomotricità 
Relazionale 

Destinatari: 

I bambini delle tre sezioni e le 

rispettive insegnanti. 

Finalità: 
� Favorire la presa di coscienza 

della propria immagine corporea 

attraverso la sperimentazione del 

movimento e di differenti 

situazioni motorie. 

� Strutturare la propria identità 

psichica attraverso la 

sperimentazione di diverse forme 

e modi di giocare il “chi sono” 

(far finta di essere).  

� Maturare il senso del sé e 

Alunni della  

scuola 

Infanzia 

“Colleoni” 

Aquiloni- 

Mongolfiere - 

Palloncini 

Da definire  

 

Per un 

massimo 

 di 39 ore 

Psicomotricista 

con formazione 

specifica in 

psicomotricità 

relazionale 

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 1.233,00 



rafforzare la propria individualità, 

sicurezza e autostima attraverso: 

la sperimentazione , il prendere 

iniziative e il rapporto con gli 

altri.  
� Vivere relazioni significative con 

l’adulto, con gli altri bambini e 

con la realtà. 

� Vivere in modo controllato e 

positivo propri stati affettivi. 

� Riconoscere ed esprimere i propri 

sentimenti ed emozioni. 

� Offrire una migliore possibilità 

d’integrazione per i bambini con 

alcune difficoltà. 

Obiettivi: 
� Stimolare il gioco simbolico per 

aiutare il bambino a vivere il 

piacere dei suoi conflitti interni ed 

esprimerli. 

� Favorire l’esperienza senso-

motoria attraverso il piacere del 

movimento, la relazione con gli 

altri e con gli oggetti. 

� Aiutare i bambini ad elaborare le 

proprie emozioni e a vivere in 

modo controllato e positivo i 

propri stati affettivi ed emotivi. 

� Sviluppo delle risorse e 

potenzialità del bambino, della 

sua curiosità, della sua voglia di 

fare, sperimentare, creare. 

� Sviluppare  le capacità motorie e 

di coordinazione. 
Metodologia 
Ciascun gruppo sezione viene 

suddiviso in due sottogruppi che 

effettueranno incontri di un ora 

ciascuno. 

La seduta psicomotoria segue un 

preciso rituale: accoglienza, vissuto 

motorio, verbalizzazione del vissuto, 

saluto. 

� L’attività risulta essere 

destrutturata e si basa  

essenzialmente sul gioco libero e  

spontaneo dei bambini, con 

diversi materiali strutturati e non 

strutturati. Nella seduta risultano 

fondamentali le dinamiche 

relazionali (bambino – bambino, 

bambino – adulti), l’iniziativa 

personale e l’uso dei diversi 

materiali 

Sono previsti degli incontri di scambio 

tra la psicomotricista e le insegnanti. 

Laboratorio 
Teatrale   
“IN VIAGGIO 

VERSO IL 

NATALE: 

LETTURA, 

GIOCO, 

Destinatari 
Tutti i bambini delle tre sezioni e le 

rispettive insegnanti con eventuale 

coinvolgimento dei genitori. 

Obiettivi 
• Sviluppare le potenzialità 

comunicative del corpo e 

Alunni della  

scuola 

Infanzia 

“Colleoni” 

Aquiloni- 

Mongolfiere - 

Palloncini 

OTTOBRE-
DICEMBRE 

2017 
 

Per un 

massimo 

 di 25 ore 

Per la 

rappresentazione 

teatrale si 

richiedono i 

seguenti 

materiali: 

impianto audio, 



EVENTO” 

 
dell’emotività che lo anima. 

• Educare alla creatività e 

all’astrazione. 

• Favorire la socializzazione. 

• Educare all’ascolto e promuovere 

un atteggiamento positivo nei 

confronti del libro e della lettura. 

• Offrire una migliore possibilità 

d’integrazione per i bambini con 

alcune difficoltà. 
Metodologia 

• Ciascun gruppo sezione verrà 

suddiviso in due sottogruppi. 

• Sono ipotizzate attività di : 

• Lettura Teatrale. 

• Preparazione di un  contenitore 

drammaturgico . 

• Incontri di gioco-dramma con 

l’utilizzo di semplici elementi 

teatrali relativi allo spazio, al 

corpo, all’utilizzo della voce. 

• Realizzazione di una 

rappresentazione teatrale da 

proporre in occasione della festa 

di Natale, con la presenza e la 

collaborazione dei genitori. 

• NOTA: per la rappresentazione 
teatrale si richiedono i seguenti 
materiali: impianto audio, 
microfono, impianto luci e 
pannelli per la scenografia. 

microfono, 

pannelli per 

scenografia, 

impianto luci. 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 834,00 

 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia di “Vanzone” 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E COSTI 

Laboratorio 

Musicale 

 

• Favorire l’acquisizione di una 

corretta impostazione 

dell’apparato vocale, attraverso 

canti appositamente scritti e 

musicati dall’esperta stessa, sulle 

3 note che rispettano le voci 

bianche dei bambini (brani 

musicati e inventati dall’esperta 

ad hoc secondo un filo conduttore 

deciso con le insegnanti, 

seguendo metodologia Kodaly e 

Dalcroze). 

• Attenzione particolare alle nuove 

tecniche di BRAIN GYM per 

facilitare lo sviluppo nei 

potenziali DSA associando 

movimento - parole con 

particolare attenzione all’aspetto 

psicomotorio (ginnastica per lo 

sviluppo della bilateralità del 

cervello) 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 

di Vanzone 

Bambini di 5 

anni con ricaduta 

su tutto il gruppo 

scuola 

 

 Il progetto si 

rivolge ai 

bambini di 5 

anni, con 10 

incontri di 1,5 

ore ciascuno, 

ma 

indirettamente 

coinvolge tutti i 

bambini della 

scuola. 

Per un 

massimo 

di  15 ore 

novembre 
dicembre 2017. 
Gennaio 2018 

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 620,00 



• Utilizzare  musiche in frequenza 

432 hz 

• approccio alle fondamentali 

nozioni musicali: intensita’, 

durata, altezza dei suoni, timbro 
• seguire scupolosamente 

indicazioni su ritmica e CANTO 
KODALY E DALCROZE 

Laboratorio 

Teatrale 

 

• Sviluppare competenze 

espressive, comunicative che 

presuppongono abilità cognitive, 

sensoriali, motorie, sociali e 

cooperative. 

• Affermare la persona nella sua 

dimensione individuale e sociale 

maturando senso di appartenenza 

e responsabilità. 

• Acquisire un metodo che 

consenta di affrontare 

l’esperienza teatrale  in modo 

creativo vivere e sviluppare 

attraverso l’esperienza teatrale 

grandi tematiche della 

sostenibilità ambientale  ispirate 

alla proposta culturale del terzo 

paradiso di  MICHELANGELO 

PISTOLETTO. 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 

di Vanzone 

Scoiattoli –

Coccinelle – 

Farfalle 

25 h con i 

bambini +  7 h 

con le           

insegnanti e 

genitori per 

Programmazione, 

allestimento e 

realizzazione 

laboratorio 

teatrale 

Ore complessive 

del progetto 

32 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

2017 
 (7 ore con 

genitori e 

insegnanti + 5 

ore con i 

bambini di tutte 

e tre le sezioni) 

per la parte di 

laboratorio 

rivolta ai 

genitori che 

prevede la 

preparazione di 

materiale e 

scenografie da 

impiegare 

durante l’arrivo 

di Santa Lucia, 

Collaborazione 

con le 

insegnanti per 

percorso di 

attesa della 

Santa da far 

vivere ai 

bambini. 

FEBBRAIO 
– GIUGNO 

2018  
(20 ore con i 

bambini di 5 

anni di tutte e 

tre le sezioni, 

con 

coinvolgimento 

in itinere anche 

bambini di 3 e 

4 anni)  

inventiva.  

Realizzazione 

di uno 

spettacolo di 

fine anno  

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 1.450,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ L. DA VINCI” DI CALUSCO D’ADDA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATA

RI 
 

MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 
RICHIESTI 

COSTI 

Laboratorio KET 
 
 
 

Finalità: 

� Permettere agli studenti 

dell’Istituto che in qualche modo 

eccellono nella L.S. Inglese di 

approfondire le proprie 

conoscenze; 

� Svincolare la lingua dall’idea di 

disciplina scolastica inutile al di 

fuori dell’ambito istituzionale, 

dimostrando che, al contrario, è un 

mezzo indispensabile alle persone 

per incontrarsi e conoscersi; 

� Prendere coscienza dei propri 

punti di forza nell’approccio alla 

lingua, evolvendone la conoscenza 

rispetto ai punti di partenza e 

offrire un percorso qualificante per 

le scuole superiori; 

Obiettivi: 

� Ottenere un vero e proprio 

certificato internazionale, 

riconosciuto da amministrazioni e 

datori di lavoro basate su servizi, 

come un titolo intermedio di 

inglese attraverso: 
� L’uso di espressioni quotidiane e 

frasi di base; 

� La presentazione di sé, 

rispondendo a domande di base sui 

propri dati personali;  

� L’interazione con persone di 

lingua anglofona che parlano 

lentamente e chiaramente.  

� Un’esperienza linguistica diversa 

da quella che tradizionalmente 

propone la scuola; 
� Acquisire consapevolezza delle 

proprie capacità di comprensione e 

di comunicazione. 

Metodologia: 

Lezioni frontali durante le quali si 

utilizzerà un testo specifico di 

preparazione all’esame 

Alunni della 

scuola 

secondaria 

di 1° grado 

Classi  3^ 
2 ore settimanali, 

per un totale di 

20 ore per 

l’insegnante 

esterno. 

n. 1 ora settimanale, 

per un totale di 

10 ore per 

l’insegnante 

native speaker 

(parte orale) 

 

 

 

 Febbraio a        
Maggio 2018 

Per un 
massimo di  

30 ore 

INSEGNANTE 
SPECIALISTA 

DI LINGUA 
INGLESE + 

NATIVE 
SPEAKER 

 

 

Allegare 

preventivo 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 1.200,00 

Educazione alla 
sessualità e 

all’affettività 
 

Gli incontri sono destinati agli alunni 

delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I° grado.  

Scopo ultimo di questa attività è 

innanzitutto quello di rafforzare negli 

alunni l’autostima, messa a dura prova 

in modo particolare in questa fase della 

vita in cui diventa così importante il 

confronto con gli altri, il tentativo di 

affermare la propria personalità e 

autonomia rispetto al mondo adulto. A 

tal fine l’attività sarà volta a favorire e 

rafforzare la consapevolezza di sé, del 

Alunni della 

scuola 

secondaria 

di 1° grad 

Classi 
3^ 

Gli incontri di 

Educazione alla 

affettività e alla 

sessualità  si 

svolgeranno 

coprendo l’arco 

di tre o quattro  

mesi, solitamente 

dal mese di 

gennaio ad aprile 

(in modo da 

Gennaio/ 
Aprile 2018 

Per un 
massimo di 

 27 ore 
 

L’esperto dovrà 

essere disposto a 

intervenire nelle 

classi in diversi 

giorni della 

settimana da 

definire con 

l’insegnante 

referente. 

 

Allegare 

preventivo 

Importo massimo 



rapporto tra il proprio corpo e il proprio 

pensiero, i propri sentimenti, emozioni e 

affetti; sarà anche cura dell’esperto 

ampliare e completare le conoscenze 

relative alla sfera affettivo-relazionale 

già in possesso degli alunni proponendo 

e stimolando riflessioni, e 

contemporaneamente smentire e 

sconfessare eventuali dicerie  e 

misconcezioni soprattutto relative alla 

sfera sessuale; promuovere dunque una 

crescita dal punto di vista affettivo-

relazionale per favorire lo sviluppo di 

una sessualità consapevole e 

responsabile e sempre a tale scopo 

informare sugli aspetti igienico-sanitari. 

Verranno utilizzate le tecniche del 

brainstorming, il lavoro di gruppo su 

temi, il role playing e ausili quali 

filmati, immagini, schede guida che 

saranno di volta in volta preparate e 

adattate dall’esperto esterno.  

Naturalmente si porrà attenzione al 

raccordo tra i diversi riferimenti 

educativi dei ragazzi, fondamentale per 

garantire una restituzione di senso e 

coerenza. 

Una criticità emersa nel corso delle 

passate esperienze è stata quella di aver 

fissato tutti gli incontri al sabato 

coinvolgendo in tal modo sempre gli 

stessi insegnanti e sempre le stesse ore 

di lezione, pur avendo previsto 

naturalmente una rotazione delle ore 

impegnate. Per il prossimo anno si 

provvederà a chiedere la disponibilità 

dell’esperto anche in altre mattinate. 

essere 

contemporanei o 

subito successivi 

alla trattazione 

dell’argomento 

dal punto di vista 

strettamente 

tecnico in 

Scienze e in 

Scienze 

Motorie), 

articolati in 

quattro incontri 

da 2 ore ciascuno 

in ognuna delle 

tre classi terze, 1 

ora di 

restituzione 

finale  con i 

docenti e  2 ore 

di presentazione 

e restituzione 

finale con i 

genitori. 

In totale quindi si 

prevede che le 

ore di presenza 

dell’esperto a 

scuola saranno 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

onnicomprensivo 

€ 1.000,00 

 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SOLZA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATA

RI 
 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E 
COSTI 

DigiMusica 
(musica e 

informatica) 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Alfabetizzazione informatica di base 

attraverso giochi multimediali e 

esperienze pratiche musicali 

Sviluppo della capacità di utilizzo dei 

codici del linguaggio musicale attraverso 

esperienze multimediali 

Approfondimento della tecnica 

strumentale individuale (flauto dolce) 

Sviluppo e perfezionamento della pratica 

musicale di gruppo (vocale e strumentale) 

Sviluppo della creatività attraverso giochi 

multimediali musicali e attività di 

rielaborazione sonora realizzata nel 

laboratorio di informatica. 

TEORIA MUSICALE – USO DEL 

MEZZO INFORMATICO 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 

 

 

Da ottobre 

2017 a 

giugno 2018 

30 ore per 
classe 
Per un 

massimo 

di 150 ore 
Le lezioni si 

svolgeranno: 
1^A 

il venerdì 
9,30/10,30  

2^A 
il giovedì  

15,,00/16,00 

Esperto: di 

attività musicale 

nelle scuole e 

con capacità di 

organizzazione di 

saggi finali. 

Disponibilità 

pomeridiana 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 4.500,00 



Apprendimento delle nozioni di base per 

un corretto uso del computer e delle 

periferiche ad esso collegate. Le tematiche 

trattate saranno sia di carattere generale 

(uso del computer, piccole informazioni 

tecniche e di lessico specifico), sia riferite 

più nello specifico all’utilizzo dei più 

comuni software di produttività 

individuale e di gruppo, con particolare 

riferimento ai software open source. 

Breve percorso teorico pratico sull’uso del 

computer con particolare attenzione 

all’aspetto legato al suono e alla gestione 

multimediale. 

Sviluppo del pensiero computazionale 

attraverso specifici e dedicati percorsi di 

coding. 

Studio del codice ritmico e melodico, con 

utilizzo della simbologia musicale 

convenzionale;  uso dei software di 

videoscrittura musicale.  
TECNICA STRUMENTALE 
Approfondimento della conoscenza e 

dell’uso della tecnica strumentale 

attraverso l’uso del flauto dolce: 

diteggiature, respirazione, postura, cura 

del suono. Approfondimento 

dell’estensione conosciuta sullo 

strumento. Introduzione delle prime 

semplici alterazioni. Utilizzo di 

strumentario didattico percussivo, 

con percorso dedicato al corretto 

uso. 

MUSICA INSIEME 

Studio di brani di musica d’insieme 

con particolare attenzione all’insieme 

ritmico, alla cura del suono e 

dell’intonazione, alla precisione 

esecutiva. Approfondimento delle 

esecuzioni con abbinamenti ritmico-

melodici. Costruzione di partiture 

informatiche quali ausilio allo studio 

della musica d’insieme tramite 

l’utilizzo di appositi software open 

source. 

Realizzazione di un concerto 

tematico in occasione del Natale, con 

elemento coreografici ed esecuzioni 

strumentali e vocali. 

Realizzazione di un concerto 

finale comprendente esecuzioni 

vocali, elementi coreografici e 

esecuzioni strumentali d’insieme . 

3^ A 
il giovedì 

14,00/15,00 
4^ A 

il  lunedì 
14,00/15,00 

5^ A 
 lunedì 

15,00/16,00 
 
 

Atletica per tutti   

Dimensione morfologico-
funzionale 

a. Sviluppare e potenziare i 

prerequisiti strutturali 

(strutture anatomiche, 

fisiologiche e 

biochimiche) del 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 

 

Da ottobre 

2017  

a giugno 

2018 

24 ore per 
classe   per 
un totale di 

120 ore 

Esperto:  

• Laurea in 

scienze motorie 

• Capacità di 

organizzazione 

dei Giochi della 

Gioventù e delle 

miniolimpiadi 



fanciullo; 

b. Consolidare le unità 

basiche del 

movimento, cioè gli 

schemi motori di base 

e quelli posturali; 

c. Prevenire i difetti morfo-

funzionali e senso-motori; 

d. Potenziare le capacità di 

risolvere i problemi, la 

scelta, la decisione, 

l’esecuzione e la 

valutazione degli atti 

motori e l’invenzione di 

ruoli; 

Dimensione intellettivo-
cognitiva 

e. potenziare l’attività conoscitiva 

e immaginativa del fanciullo 

attraverso l’affinamento delle 

funzioni senso-percettive; 

f. sviluppare la capacità 

di osservazione e 

comprensione della 

realtà sulla base della 

percezione del proprio 

corpo, dello spazio, del 

tempo e delle 

situazioni, insieme alle 

capacità mnemoniche e 

rappresentative; 

g. Incentivare la capacità di 

risoluzione dei problemi 

tramite l’analisi, l’iniziativa, 

la scelta e l’esecuzione degli 

atti motori e l’invenzione dei 

ruoli; 

Dimensione affettivo-morale 

h. Sollecitare gli stati emotivi positivi 

come l’impegno, la tensione 

morale e l’entusiasmo 

promuovendo l’atto volitivo; 

i. Incentivare la fiducia in sé, il 

coraggio, l’autocontrollo, 

accettazione della sconfitta, la 

voglia di misurarsi e la capacità di 

dare il giusto valore al successo 

sperimentando la propria 

autonomia, libertà e 

professionalità. 

Stimolare la crescita intellettiva, 

emotiva, sociale e fisica del fanciullo. 

  

Le lezioni si 
svolgeranno:  

1^ A 
il giovedì 

14,00/15,00 
2^A 

il lunedì 
14,00/15,00 

3^ A  
Il giovedì 

15,00/16,00 
4^ A 

il giovedì 
11,30/12,30 

5^ A 
Il martedì  
15,00/16,00 

dell’Isola. 

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 3.000,00 

Screening DSA + 
consulenza 
attività di 
intervento  

 
Finalità dell'intervento 
L'individuazione precoce di una 

vulnerabilità relativa all'area del 

linguaggio, delle abilità di 

simbolizzazione o delle competenze 

logico-matematiche può stimolare 

l'attuazione di progetti specifici che 

potenzino le abilità carenti e prevengano 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi filtro 

2^ 3^ 

Da marzo ad 

aprile 2018 – 

restituzione 

maggio 2018 

Per un totale 

di 35 ore 

 

 

Allegare 

preventivo 

 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 1.035,30 



l'insorgenza di una difficoltà strutturata. 

L'aver individuato gli eventuali segnali 

premonitori di disagio può inoltre indurre 

le famiglie ed i docenti dei bambini in 

difficoltà ad avviare un iter diagnostico 

strutturato non appena si evidenzino le 

prime difficoltà in modo tale da ridurre la 

frustrazione e gli insuccessi degli  alunni 

all'ingresso della scuola primaria. 

Nel corso del progetto sarà attribuita una 

grande rilevanza sia all’attività di 

screening precoce che verrà realizzata 

grazie all’ausilio di materiale strutturato e 

standardizzato (test di primo livello) che 

al successivo progetto di potenziamento 

delle abilità carenti eventualmente 

riscontrate. 

Obiettivi specifici 
Nello specifico l’attività dello psicologo si 

preoccuperà di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

Individuare, grazie al confronto con i 

docenti, ma anche prove validate e 

strutturate, le situazioni di rischio o di 

disagio conclamato all’interno del gruppo 

classe, favorire la presa di coscienza delle 

difficoltà riscontrate presso le famiglie ed 

affiancare gli insegnanti ed i genitori 

nell’eventuale percorso diagnostico 

 

Educazione 
Socio-Affettiva 

OBIETTIVI  

  

● consapevolezza della differenza di 

genere 

● conoscenza del proprio corpo 

nella dimensione sessuata 

● esplorazione del mondo emotivo 

● riconoscimento, gestione e 

comunicazione delle proprie 

emozioni 

● lettura e rispetto delle emozioni 

degli altri 

● comprensione della procreazione 

nella costruzione del proprio 

progetto di vita 

Si avrà l’attenzione a declinare gli obiettivi 

nella specificità delle singole classi. 

 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

3^ 4^ 5^ 

Da 

effettuarsi 

entro il 

31/12/2017 

4 incontri di 

2 ore per ogni 

classe 

+ 6 h 

aggiuntive 

per 

progettazione 

e verifica 

Per un totale 

di 30 ore  

Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 

onnicomprensivo 

€ 720,00 

 

 

 

SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 

progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo.      

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 19 ottobre 2017 alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante consegna a mano al 

seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG). 



Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 

inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende 
partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 

gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

        La valutazione terrà conto:  

a. Curriculum, titoli culturali e professionali, secondo quanto riportato precedentemente, 

pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse; 

b. Progetto presentato dall’Esperto e sua congruenza con la richiesta della Scuola; 

c. Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più 

offerte rispetto al medesimo progetto; 

d. Esperienze precedenti di lavoro con l’Esperto per la medesima attività che siano state 

valutate positivamente dalla Scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di 

direzione) o da altre istituzioni scolastiche; 

e. Nel caso in cui si giunga ad una valutazione equivalente per due o più progetti, 

l’incarico sarà affidato all’esperto anagraficamente più giovane. 

 

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio;  

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 

9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. La stipula 

del contratto è subordinata all’approvazione dei Piani di Diritto allo Studio a.s. 
2017/2018 da parte delle Amministrazioni Comunali competenti. Il compenso spettante 

sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica (vedi 

allegato). 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole dell’Istituto comprensivo di 

Calusco d’Adda dove si attiveranno i progetti; 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del DLgs 1996 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda per le finalità di 



gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.gov.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     (Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 

 

 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 

n.39. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 

L.412/1991 non seguirà  

trasmissione dell’originale con firma 

autografa. 


