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HINWEIS FUER DIE SUCHE NACH EXPERTEN FUER DIDAKTISCHE PROJEKTE
2020/2021
AVVISO RICERCA ESPERTI PER PROGETTI DIDATTICI PREVISTI PER L´ANNO SCOLASTICO 2020/21
Scuola primaria “G. Rodari” – Scuola primaria “A. Tambosi” – Scuola secondaria di 1.grado “E. Fermi”
L´Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco intende attivare, nel corso dell´anno scolastico 2020/2021, al fine di
arricchire ed ampliare l ´Offerta Formativa della Scuola, i progetti di seguito indicati che prevedono la
collaborazione con esperti esterni (persone fisiche con i requisiti necessari o esperti assegnati da
Associazioni/Cooperative/Società), considerato che non sono presenti forze interne con i requisiti professionali
necessari per la realizzazione delle attività integrative previste:
“PROGETTO SCHERMA” per le classi prime della scuola secondaria di 1. grado “Fermi”
(4 classi – 80 alunni circa)
I corsi si svolgono nel periodo gennaio-febbraio 2021. Sono previsti 4 incontri di 1 ora e mezza per classe per
complessive 24 ore + manifestazione finale presso una palestra di scherma a Bolzano, per complessive 30 ore.
Obiettivi del progetto:
• sviluppo delle capacità motorie attraverso l`attività di gioco-scherma;
• acquisizione tecnica di base spada;
• aumento autostima e capacità di concentrazione, sviluppo rapidità e coordinazione;
• conoscenza scherma storica.
“Progetto MTB, guida sicura e manutenzione”
per le classi seconde della scuola secondaria di 1. grado “Fermi” (4 classi + 80 alunni circa).
I corsi si svolgono nel periodo marzo-aprile 2021. Sono previsti 4 incontri di 2 ore da 50 minuti per classe, con
presenza di 2 esperti negli ultimi 2 incontri (in totale 48 ore)
Abstract: progetto inerente l´apprendimento in maniera facile e divertente delle tecniche di guida sicura della
bicicletta e conoscenza del Codice della Strada.
Verranno svolte lezioni teoriche in aula, e pratiche, con uscite in campo aperto in mountain bike.
“Capoeira 360 ”
per le classi terze della scuola secondaria di 1. grado “Fermi” (5 classi – 100 alunni circa)
Il progetto si svolge nel periodo gennaio-febbraio 2021 e prevede 4 incontri per classe + 1 incontro finale per un totale
di 36 ore.
Descrizione e obiettivi: la Capoeira è un´arte afro-brasiliana di danza. Il progetto scolastico è realizzato ad hoc
sulle necessità di integrazione, propedeutica e socializzazione e prevede forme di movimento e dinamica,
interazione di musica, canto, lingua e cultura. Il progetto viene sviluppo nel suo aspetto di danza.
Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule
“G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule
“A. Tambosi”

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 288580 - 0471 288581

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 266634

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 284899
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OLIMPIADI DELLA DANZA
Laboratorio opzionale in orario extrascolastico di danza con spettacolo finale da proporre agli alunni della scuola
secondaria di 1.grado “Fermi”.
Sono previsti 10 incontri di un´ora e mezza nel periodo gennaio-marzo 2021, più spettacolo finale (partecipazione
alla manifestazione “Olimpiadi della danza” che si terrà ad aprile in giornata festiva presso il Palasport di via
Resia - Bolzano)
Finalità: portare la danza nella scuola per una sua maggiore conoscenza e valorizzazione.
Obiettivi: sviluppare doti espressive ed atletiche, arricchire la personalità e creatività degli alunni e potenziare il
lavoro di gruppo.
Progetto di educazione alla salute e sostegno “PRATICA PSICOMOTORIA” - Psicomotricità
per gli alunni delle classi prime delle scuole primarie Rodari e Tambosi (4 classi di cui 1 classe integrata – 80
alunni circa).
Sono previsti 15 incontri di un´ora per classe per complessive 60 ore + eventuali 2/4 ore di programmazione.
Periodo: a.sc. 2020/2021.
Obiettivi e finalità: attraverso la pratica psicomotoria si intende raggiungere un miglior sviluppo motorio, affettivo e
cognitivo tramite le relazioni stabilite e favorite con il mondo esterno e con i coetanei dalla psicomotricità.
Conoscere il proprio corpo e relazionarsi con i compagni in uno spazio sia privato che condiviso. Attivare giochi di
ruolo. Ascoltare alcune storie e rappresentarle graficamente con disegni.
Progetto di educazione alla salute e sostegno “CORSO DI YOGA: BENESSERE DENTRO E INTORNO A
ME” per le classi seconde delle scuole primarie Rodari e Tambosi (4 classi integrate – 80 alunni circa).
Sono previsti 15 incontri di 1 ora ciascuno per classe per complessive 60 ore + eventuali 2/4 ore di
programmazione. Periodo: a.sc. 2020/2021.
Obiettivi del progetto: far maturare nei bambini la coscienza di sé e degli altri per stabilire relazioni armoniche ed
equilibrate; conoscenza ed ascolto del proprio corpo per migliorare il benessere dentro ed intorno a sé. Verranno
sviluppati:
• l´attenzione all´ascolto e alla concentrazione;
• la capacità di rilassarsi;
• la capacità di risolvere le tensioni in modo equilibrato;
• la sfera emozionale.
“PROGETTO DI MUSICOTERAPIA”
per le classi terze delle scuole primarie Rodari e Tambosi (4 classi di cui 2 classi integrate – 80 alunni circa e
per 1 alunno in situazione di svantaggio della scuola primaria Rodari.
Sono previsti 15 incontri settimanali di un´ora per il gruppo-classe e per il singolo alunno, per complessive 75 ore
frontali, più eventuali 2/4 ore di programmazione.
Periodo di svolgimento: anno scolastico 2020/21.
Obiettivi e finalità del progetto: la musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali del bambino in modo tale
che questi possa meglio realizzare l´integrazione intra e interpersonale, attraverso l´uso della musica e degli
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia). La musica favorisce il potenziamento dell´equilibrio
psicofisico, l´autonomia, la partecipazione e l´integrazione, comprendendo diversi settori d´intervento:
• area sensoriale e psicomotrice
• area percettivo-cognitiva
• area psico-affettiva
• area socio-comunicativa
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“PROGETTO DI ARTETERAPIA”
per le classi quarte delle scuole primarie Rodari e Tambosi (4 classi di cui 3 classi integrate) 80 alunni circa e
per 1 alunno in situazione di svantaggio della scuola primaria Rodari.
Sono previsti 15 incontri settimanali di un´ora per il gruppo-classe e per il singolo alunno, per complessive 75 ore
frontali, più eventuali 2/4 ore di programmazione.
Periodo di svolgimento: anno scolastico 2020/21.
Motivazioni e finalità pedagogico-didattiche:
• l´arteterapia è un linguaggio alternativo a quello verbale, nel quale l´approccio è paritario, non ci sono
errori, ma lavori in evoluzione. In questa ottica si intende proporre questo percorso agli alunni per
permettere loro di sperimentare l´Arte come parte integrande della propria formazione;
• sperimentazione di tecniche espressive e materiali diversi per esprimere emozioni che vanno oltre le
parole;
• sperimentare tecniche e materiali diversi e conoscere stili artistici differenti.
“PROGETTO DI ARTETERAPIA”
per le classi quinte delle scuole primarie Rodari e Tambosi (3 classi di cui 2 classi integrate) – 60 alunni circa
Sono previsti 15 incontri settimanali di un´ora per il gruppo-classe per complessive 45 ore frontali, più eventuali
2/3 ore di programmazione.
Periodo di svolgimento: anno scolastico 2020/21.
Motivazioni e finalità pedagogico-didattiche:
• l´arteterapia è un linguaggio alternativo a quello verbale, nel quale l´approccio è paritario, non ci sono
errori, ma lavori in evoluzione. In questa ottica si intende proporre questo percorso agli alunni per
permettere loro di sperimentare l´Arte come parte integrande della propria formazione;
• sperimentazione di tecniche espressive e materiali diversi per esprimere emozioni che vanno oltre le
parole;
• sperimentare tecniche e materiali diversi e conoscere stili artistici differenti.
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ Scuola sec. 1.grado “E.Fermi” (progetto sostegno)
Per 4 gruppi di alunni della scuola “Fermi”: gruppo 2A 3 alunni – gruppo 2B 2 alunni – gruppo 2C 4 alunni –
gruppo 3B-3D 2 alunni.
Sono previsti 10 incontri di 1 ora con cadenza settimanale, per complessive 40 ore frontali più 1 ora di
programmazione.
Il progetto di psicomotricità mira a favorire l´acquisizione, da parte degli alunni, della consapevolezza dei
cambiamenti psichici e fisici dell´età adolescenziale per trovare un contatto e un dialogo significativo con l
´ambiente circostante.
Obiettivi:
• favorire la consapevolezza corporea tra esperienza sensoriale e verbalizzazione;
• valorizzazione della propria immagine corporea;
• fortificare l´autostima.
Attività di ALFABETIZZAZIONE per gli alunni delle scuole primarie Rodari e Tambosi da tenersi nel corso
dell´anno scolastico 2020/2021.
La scuola intende affidare l´incarico ad una o più agenzie educative per l´affiancamento ed il supporto di alunni in
situazione di bisogno – BES (stranieri, nomadi, in difficoltà), mediante interventi individualizzati da tenersi sia in
orario scolastico che extrascolastico.
Sono previste complessivamente 300-400 ore a seconda della disponibilità economica della scuola e del costo
orario degli interventi.
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P er i progetti di PSICOMOTRICITÀ – YOGA – MUSICOTERAPIA - ARTETERAPIA, agli
esperti viene richiesta specializzazione e/o esperienza di lavoro con bambini con bisogni educativi s
peciali (BES).
Tutti i progetti sopra descritti potrebbero subire delle variazioni sia nell´impostazione che nel numero
delle ore di intervento, così come potrebbero essere realizzati con forze interne o non essere più
realizzati per mancanza di iscrizioni o iscrizioni insufficienti o comunque ad insindacabile giudizio
della scuola.
Esperti in possesso di Partita IVA, associazioni, cooperative, società interessati alla conduzione dei progetti
sopra descritti, possono inviare alla scuola, entro il 30 agosto 2020, via mail ic.Bolzano4@scuola.alto-adige.it
o ic.Bolzano4@pec.prov.bz.it, la candidatura (vedi allegato modulo) unitamente al curriculum vitae e al
preventivo di spesa; nel caso di associazione/cooperative anche allo statuto e atto costitutivo.
Per l´ammissione
alla selezione
cooperativa/associazione/società deve:

per

il

conferimento

dell´incarico,

l´esperto

o

la

1. godere dei diritti civili e politici;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l´applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
3. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
4. cooperative/associazioni, società: essere in possesso dei requisiti generali di cui all´articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016;
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, se non trattasi di attività che devono
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell´arte,
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell´attività informatica nonché a supporto dell´attività
didattica e di ricerca.
Non devono sussistere condizioni di incompatibilità.
Per la valutazione comparativa dei candidati la scuola si baserà sull’allegata “Tabella punteggio esperti”.
Compensi secondo delibera della Giunta Provinciale n. 79 del 30.01.2018 per le attività svolte con gli alunni:
per ogni ora di attività di insegnamento
massimo euro 40,00 + eventuale Iva
per ogni ora di programmazione/preparazione massimo euro 25,00 + eventuale Iva

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Susanna Addario
Firmato digitalmente da:Susanna Addario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta
le raccomandazioni previste dalla Determinazione
Agid N. 121/2019
Data:03/08/2020 13:57:32
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali
Titolare dei dati è l ´Istituto Comprensivo Bolzano IV in persona della Dirigente Scolastica
dott.ssa Susanna Addario. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 12/2000. Responsabile del
trattamento è la dirigente dott.ssa Susanna Addario - Tel. 0471/288580; al titolare del
trattamento / responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs.
diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-18 del
Regolamento Europeo 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D. Lgs.
196/2003 e 15-18 del Regolamento 2016/679 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai
propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge,
richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
L´informativa completa è pubblicata sul sito della scuola www.icbz4.it

