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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA
Scheda Progetto anno scolastico 2019/2020

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 Articolo 31: “Diritto al gioco” – Giornata della memoria 2020
1.2 Modalità di realizzazione del progetto e dell’attività che si svolgeranno
Il presente progetto si inserisce nell’ambito del più vasto progetto d’istituto di Legalità
e cittadinanza attiva con cui condivide finalità e motivazioni. Esso riguarda in
particolare la celebrazione della Giornata della memoria 2020. Durante questa
giornata, grazie alla collaborazione con una classe elementare dell’Istituto
comprensivo Trento 6 e alla partecipazione del gruppo di musica della scuola, nel
cortile dell’istituto verrà messa in scena per tutti gli studenti una performance
teatrale e musicale, per riaffermare il diritto al gioco e al divertimento per tutti i
bambini, così come dichiarato nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, diritto
negato in tempi di odio e persecuzione razziale, diritto che tuttora molti bambini nel
mondo non possono esercitare. La scenografia della performance, realizzata dagli
studenti di 3^A e 4^A, sarà costituita da giochi di legno sovradimensionati che
trasformeranno il cortile della scuola in un grande parco giochi per bambini e adulti,
che possa stimolare una riflessione sul valore della condivisione e della libertà.
N. classi, studenti
classi

3^
4^
GRUPPO MUSICA
Tutte quelle presenti in
sede come spettatrici

sezione

A
A

n. studenti

25
22
5

1.3 Responsabile del Progetto
Laura Riva
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1.4 Obiettivi del Progetto
Obiettivi
- Realizzazione della scenografia per la performance
- Celebrazione attiva e partecipata della Giornata della memoria come occasione per riaffermare nel
momento storico attuale l’importanza dei diritti umani, contro ogni forma di discriminazione.
Destinatari
- Tutti gli studenti delle classi dell’istituto come spettatori della performance
Metodologie utilizzate
- Didattica laboratoriale, interdisciplinare, per competenze
Rapporti con altre istituzioni
- Istituto comprensivo Trento 6

1.5 Durata
Inizio: settembre

Fine: Gennaio

Note: Tale tempistica riguarda gli studenti di scenografia

Le attività si svolgeranno in orario

curricolare

X
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extracurricolare

X
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1.6 Risorse umane: Docenti impegnati nel progetto
Nome

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Attività svolta

Ore aggiuntive
DI NON
insegnamento

Laura Riva

Coordinamento generale, mantenimento
dei rapporti con l’Istituto comprensivo
Trento 6

3

Makio Manzoni

Allestimento e disallestimento

20

Cinzia Polino

Preparazione degli studenti, prove, conduzione
della parte musicale della performance

3

Totale ore

26

1.7 Beni e servizi
Materiali

Strumenti

Attrezzature
Spazi

Assi e travetti di abete Già in dotazione della scuola Già in dotazione della scuola Aule
Multistrato di pioppo
Cortile
in spessori vari
Viteria per legno e
angolari

1.8 Costi per beni e servizi
700 euro circa per il materiale di consumo per la scenografia. Il materiale potrà poi essere
riutilizzato per altri progetti futuri.

Data di presentazione

29/10/2019

Il Responsabile del Progetto Laura Riva

Approvato in C.D.I il ……………..…………………………………………………………………………...
Approvato in Collegio Docenti il
……………………………29/10/2019……………………………………………….
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