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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Scheda di progetto

Progetto/attività

Progetto/attività di durata

ANNUALE

a.s. 2016/17

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
MUSICAL

codice P

1.2 Responsabile del progetto
PROF.SSA TAGLIABUE ROBERTA

1.3 Motivazioni e finalità del Progetto/ Attività
L’intento del corso è quello di permettere agli alunni partecipanti di conoscersi e
migliorarsi attraverso la sperimentazione e l’apprendimento di tutti gli strumenti
della comunicazione e dell’espressività, proprie del teatro, del canto e della danza.
Inoltre il corso si propone di perseguire il benessere psicosociale dei partecipanti
accrescendo la fiducia in se stessi e favorendola comunicazione interpersonale.
Obiettivi del progetto : 1) favorire l’apprendimento e la crescita psicomotoria
individuale, 2) maturare la capacità di autonomia, 3) migliorare la conoscenza di sé
anche in rapporto con gli altri, 4) favorire la socializzazione, 5) sviluppare
potenzialità creative, 6) potenziare la memoria.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno

Attività di recitazione, danza e canto presso la palestra Forti e Liberi o l’Aula Magna della
scuola
Attività di realizzazione di scenografie.
Le attività verranno proposte in modo graduale per il raggiungimento del risultato finale
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1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
classi
Classi
1^, 2^,3^,4^, 5^

n. studenti e sezioni
n° 20/25 studenti scelti nelle varie
sezioni.

Totale studenti 20/25
1.6 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Verranno individuate e affinate le abilità artistiche degli studenti partecipanti, il loro
impegno e costanza nelle sessioni di prova , la capacità di lavorare in team, nel rispetto dei
ruoli e nello spettacolo finale.

1.7 Strumenti di verifica del progetto (allegare al termine del progetto ) vedi PMI deliberato
numero

tipo

note

Visto il tipo di attività non sono previste verifiche e valutazioni

1.8 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere

L’attività sarà svolta durante l’intero anno scolastico con cadenza bisettimanale o
settimanale a seconda degli impegni scolastici
Le attività si svolgeranno in orario

curricolare 

extracurricolare X

1.9 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che avranno ruoli rilevanti nella
realizzazione del progetto.
Docenti impegnati nel progetto
Nome

Docente di Scienze Motorie
Tagliabue Roberta
Docente da designare

Attività.
Indicare il tipo di attività

Preparazione copione ,regia,
coreografie , coordinamento
generale di tutte le attività.
scenografie
totale
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Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

75

10
85

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome
Personale A.T.A regolarmente in servizio

n.ore
6/7

Eventuali Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome
Saranno comunicati unitamente alle altre logistiche
informazioni

costo
Non
previsti

1.10 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.

Materiali

Strumenti

Costumi di scena,
materiale grafico/
pittorico per
realizzare i
disegni, materiale
di uso e consumo,
fotocopie e copie
plotter

Attrezzature

Spazi

Costi

impianto musiche
audio e video e
luci

Palestra Forti
e Liberi.
Aula Magna
dell’Istituto
Laboratorio
di
scenografia

150 € circa

1.11Costi aggiuntivi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.

Non sono previsti costi aggiuntivi

Data di presentazione 30 maggio 2016

IL responsabile di Progetto
Prof.ssa Tagliabue Roberta

_____________________________
Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti il….………………………………………………………….
Piano finanziario del……………………………………………………………….
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