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Progetto Aree a rischio 
 

Laboratorio di pratica musicale, danza e teatro  

“Un Palcoscenico a colori tra musica e danza” 

 

Oggetto: selezione docenti esperti interni all’istituzione scolastica per la 
realizzazione delle attività progettuali “Aree a rischio” – Laboratorio di pratica 
musicale, danza e teatro: “Un Palcoscenico a colori tra musica e danza”. 

__________________________________ 

 

 

Finalità e linee guida progettuali: Il progetto dovrà essere articolato in una serie di attività che 
favoriscono lo sviluppo della creatività e della comunicazione. Verrà favorito il momento della 
scoperta, dell’esplorazione e dell’improvvisazione, privilegiando la competenza relazionale 
durante lo svolgimento delle attività. Si curerà e si organizzerà un clima positivo per favorire 
principalmente la comunicazione come mezzo per potenziare il pensiero, socializzare ed interagire 
nelle diverse istanze comunicative. Le attività dovranno essere diversificate al fine di stimolare la 
curiosità, l’interesse e la motivazione. 

 

 

 

 



OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

- Acquisire tecniche espressive, 
conoscenze, abilità, sicurezze personali 
ed interessi 

- Rafforzamento del senso di sé 
(autostima ed identità); 

- sviluppo armonico della personalità; 

- maggiore controllo dell’emotività 

- potenziamento dei rapporti 
interpersonali; 

- sviluppo multidirezionale delle 
opportunità comunicative; 

- apprendimento delle caratteristiche 
principali del linguaggio musicale, 
verbale e non; 

- Favorire l’incontro dei bambini con il 
mondo sonoro, sviluppando abilità di 
percezione, comprensione e 
produzione; 

- Ascolto ed analisi di un brano musicale; 

- Utilizzare strumenti musicali 

- Drammatizzare; 

- danzare; 

- Cantare. 

 

 

 

 

Destinatari: alunni classi quinte scuola primaria plessi di Marcellina e Santa Maria del Cedro. 

Docenti esperti interni richiesti e suddivisione ore espletamento attività: n.3 docenti così 
suddivisi (per un totale di 60 ore): 

 N.1 docente esperto pratica musicale (20 ore); 
 N.1 docente esperto danza (20 ore); 
 N.1 docente esperto teatro (20 ore). 

 

 

 



 

 

Criteri di aggiudicazione e tabella valutazione : 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

 

Diploma di Conservatorio  

 

Punti 5 

Comprovata esperienza nei settori congruenti 
ai profili richiesti 

 

Punti 5  

 

per ogni Progetto svolto in ambito scolastico, 
(PON, Progetti Aree a Rischio, progetti di 
potenziamento dell’offerta formativa e 
similia), congruente al profilo richiesto.   

 

 

Punti 1 

 

 

Modalità di presentazione della documentazione: la domanda di partecipazione alla selezione, 
redatta in carta semplice secondo il modulo allegato alla presente (Allegato A)  e indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà essere consegnata brevi manu agli uffici di Segreteria 
dell’Istituzione Scolastica  o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
csic83700r@pec.istruzione.it entro e non oltre Sabato 29/10/2016 alle ore 12.00. Gli interessati 
devono dichiarare il possesso dei requisiti ed indicare i profili per i quali si intende candidarsi 
compilando il modello allegato (ALLEGATO A)  
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Selezione Docenti Esperti Interni  

Progetto “Aree a Rischio” – Laboratorio di pratica musicale, danza e teatro:  

“Un Palcoscenico a colori tra musica e danza”. 

 

                                                                   ALLEGATO A 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “P. Borsellino” 
Santa Maria del Cedro (CS) 

 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione quale docente esperto interno a.s. 2016/2017 
                
_l_  sottoscritt__ 
Cognome 
                         
Nome 
                         
Luogo di nascita          Prov. 
                        
Data di nascita  
  /   /               Sesso  
 Codice Fiscale 
                         
Via /Piazza /C.so 
                   N.    
 



Comune                                                       CAP 
                          
 
Telefono       Cell. 
                         
E – mail PEO 
                         
E – mail PEC 
                         
 
Docente (Indicare: Primaria/Secondaria/Infanzia)     Tipologia contratto (Indicare: Tempo Det./Tempo  Indet.) 

                             
 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per: 
 

 A. DOCENTE ESPERTO PRATICA MUSICALE (20 ORE)   

 
 

 A. DOCENTE ESPERTO DANZA (20 ORE)   

 

 

 A. DOCENTE ESPERTO TEATRO (20 ORE)   

 
 

 
 
 
 
Criteri di aggiudicazione 
 

CRITERI 

(Barrare le caselle interessate) 

 

 Diploma di Conservatorio        

 Comprovata esperienza nei settori congruenti ai profili richiesti 

 per ogni Progetto svolto in ambito scolastico, (PON, Progetti Aree a Rischio, progetti di 

potenziamento dell’offerta formativa e similia), congruente al profilo richiesto.   



(Indicare di seguito i progetti svolti) 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________ 

12. _______________________________________________________________ 

13. _______________________________________________________________ 

14. _______________________________________________________________ 

15. _______________________________________________________________ 

 

 

 
 
Dichiara inoltre: 
 

 Di impegnarsi a presentare, se selezionato, programmazione delle attività coerente con le 
finalità e gli obiettivi del progetto; 

 Di rendersi disponibile a prevedere un calendario delle attività che vada incontro alle 
esigenze didattiche degli alunni e dell’istituzione scolastica; 

 
 
Data ______________________ 
               
                                                                                                                           Firma 
                                                                                                     _____________________ 


