ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno Scolastico 2017-2018

Scheda per Progetti / Attività progettuali
Titolo dell’attività progettuale: MUSICA MAESTRO! SI VA IN SCENA
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: Didattica: Laboratorio Teatrale
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto:
Scuola dell’Infanzia “G.Rodari”

Periodo d’inizio e fine progetto: Da venerdì 20 aprile 2018 a venerdì 25 maggio 2018
+ spettacolo finale il 31 maggio 2018
Gruppi coinvolti nel progetto: 2 gruppi formati da bambini di 5 anni
Referente del progetto: Casetta Laura
Docenti che lavorano al progetto:
Le insegnanti del gruppo omogeneo dei bambini di anni 5:
Marchisio Marita, Marzullo Lia, Izzi Lucia, Bozzo Valentina (sostegno)
Personale ATA partecipante:
Il personale in servizio al momento dell’avvio e del termine delle attività
Mansioni del personale ATA:
pulizia locali utilizzati
Finalità del progetto:
• Vivere attraverso il gioco del teatro un affascinante viaggio nel mondo della musica.
Obiettivi del progetto:
• Avvicinare alla tematica scelta "agendo" in prima persona attraverso un grande
gioco collettivo.
• Rafforzare le competenze acquisite attraverso il programma annuale.
• Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni.
• Creare interazioni e nuove opportunità di relazione con i compagni
Attività:
• Giochi ed esercizi di espressione verbale e gestuale.
• Attività con uso di oggetti scenici ed elementi scenografici.
• Tecniche teatrali di base e messinscena di un piccolo momento teatrale a tema.
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RISORSE

Ore totali del fondo d’Istituto:

Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? Si (rispondere si – no)
Quante ore a ogni partecipante? 5 interventi di un’ora per ogni bambino di 5 anni
Consulenze - Formazione (non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato
con la scuola un contratto)

Nome cognome e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto.

Numero
ore
richieste

(specificare i
mese inizio
fine)

(compresa
IVA o ritenuta
di acconto) (
specificare se
consulenza è
gratuita)

Associazione
MULTIKER
presso
“La Gracchia”
Via Madonna
della Scala, 32,
10020 Cambiano
(TO)

Tel.
366
8636586

mail:
info@multiker.it

€ 346,50

Periodo di
inizio e fine
consulenza

nr. 5 ORE
a bambino
+
spettacolo
finale

Dal
20/04/2018
al
25/05/2018

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il consulente
è un docente
della nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

SI

Alunni del
gruppo
omogeneo
di cinque
anni

no

Somma richiesta per acquisto materiali: -------------------------------------------------------------

Cambiano, 26/09/2017

La referente del progetto
Laura Casetta
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