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BANDI A.S. 2019/2020

Sito web: www.iclovere.edu.it

All. 1

Esperto Educazione Musicale
PRESUPPOSTI PER
PARTECIPARE AI BANDI:

SEDE

ATTIVITA’

Tracciabilità dei Flussi

Obbiettivi

Mod. art. 80

Prestazione

Fatturazione
DURC o dichiarazione
Elettronica Codice
esenzione
Fiscale e P. IVA
Titoli/

Importo lordo
onnicomprensivo

Competenze
Richieste per
l’accesso

N.B. Comprensivo di
ogni ritenuta carico
Esperto e/oIstituto

Esperto

Importo max lordo
€. 73,00/ora

Premessa

Scuola Infanzia
di CASTRO

Imparare divertendosi : la voce cantata, il movimento, l’ascolto,
il gioco, l’intonazione, il senso del ritmo e la coordinazione
Ed. Musicale
motoria costituiranno la base di questo percorso musicale
fondato sulla Music Learning Theory di E. Gordon

15 h.
Compreso
saggio finale

Destinatari:
1
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36 bambini eterogenei per età di 3,4,5 anni
Obiettivi:
-affinare le capacità di socializzazione e di integrazione con
modalità comunicative straordinarie (musica , mimica, teatro)
-sviluppo di concentrazione e memoria
-saper esplorare lo spazio e consolidare una conseguente
consapevolezza psicomotoria
-scoprire le caratteristiche del suono e del ritmo attraverso il
movimento e l’uso di strumenti veri
-adottare il canale verbale e para verbale in modo
contestualizzato, anche con uso di strumenti musicali o ludici
Modalità dell’intervento laboratoriale
-10 incontri da 1,5ore per ogni settimana compreso il saggio
finale
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