ISTITUTO COMPRENSIVO BERNAREGGIO
VIA EUROPA, 2 – 20881 BERNAREGGIO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA PRIMARIA DI AICURZIO
SINTESI PROGETTO di Teatro

Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Progetto teatro plesso di Aicurzio

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Giuliana Spada

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Il progetto deve prevedere:
-La realizzazione di uno spettacolo che sarà rappresentato al termine dei laboratori di tutte e cinque le classi nella stessa
occasione.
-Lo spettacolo dovrà essere realizzato senza copione e attraverso una drammaturgia collettiva condivisa con i bambini.
-Si richiede un esperto con almeno dieci anni di esperienza documentabile nella scuola primaria e almeno tre anni negli
ultimi cinque.
-Si richiede un esperto professionista facente parte di una compagnia professionale dedicata al teatro per bambini
riconosciuta dal MIBACT (Ministero).

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Secondo quadrimestre, da gennaio a giugno con spettacolo finale, 17 incontri di un'ora per classe, nelle giornate di
martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 13.45 alle ore 14.45.
6 ore di programmazione e confronto con le insegnanti di tutte le classi, 9 ore giornata spettacolo finale, allestimento e
gestione.

1.5 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 ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Esperto e docenti di classe.

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula comune adibita specificatamente al progetto teatro.

