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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Scuole primarie e secondarie 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

Indicare la denominazione del progetto 

EMOZIONI IN SCENA: CINEMA, MUSICA, TEATRO 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Indicare il/la responsabile del progetto 

Oliva Elisabetta 

 

1.3 – Descrizione  

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.  

 OBIETTIVI: 

 

-  Migliorare le proprie capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo 

-  Innalzare il livello di successo scolastico 

-   Raggiungere un’autonomia intellettiva ed affettiva 

-   Promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni 

-   Promuovere il benessere a scuola 

-   Conoscere le caratteristiche di un’opera teatrale, di un film, di un brano musicale 

-   Saper interpretare un ruolo 

-   Acquisire consapevolezza di sé, del proprio corpo, della propria voce 

-   Sapersi relazionare con un gruppo, cooperando al fine di raggiungere un obiettivo comune nel 

rispetto delle differenze, valorizzando la personalità del singolo 

-   Conoscere e interpretare il linguaggio cinematografico 

-   Conoscere elementi essenziali della storia del teatro, della musica e del cinema 

-   Sapersi esprimere con il corpo, la voce, uno strumento, o un elaborato filmico 

       -   Acquisire competenze trasversali 

 

 DESTINATARI: (specificare le classi) 

- Alunni provenienti dalle classi 1c e 2a della scuola secondaria di primo grado di Binasco, 

delle varie classi della scuola secondaria di Moncucco, delle scuole primarie di Binasco e 

Moncucco, della scuola dell'infanzia di Binasco 

 

 FINALITA’: 

1. Promuovere la motivazione all’impegno scolastico 

2. Creare momenti di forte socializzazione ed integrazione 

3. Favorire l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali; 

4. Dare agli alunni la possibilità di esprimere le proprie idee ed emozioni attraverso l’uso di 

racconti, poesie, musica e canti corali, giochi di ruolo 

5. Rafforzare la coscienza di sé 

6.  Lavorare per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione di un linguaggio 

espressivo attraverso varie tipologie artistiche (cinema, musica, teatro) 
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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.  

 

 ARCO TEMPORALE: l’intero anno scolastico 2020/21 

 

1.5 – Risorse umane 

 METODOLOGIE: 

BINASCO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Secondaria di Binasco verranno realizzati due laboratori di drammatizzazione: uno per 

la classe prima c, dedicato alla realizzazione di uno spettacolo di burattini, un altro in 2° con la 

collaborazione degli Zerideltotale. 

Fase propedeutica: esercizi di utilizzo della voce ed esercizi di respirazione, esercizi di rilassamento, 

giochi preparatori, giochi di espressione corporea. 

Fase operativa: scelta del testo teatrale, ripartizioni dei ruoli, realizzazione di scenografie, 

realizzazione pratica dello spettacolo. 

 

Se le condizioni saranno tali da consentirlo, considerata l’emergenza dovuta al Covid-19, verranno 

allestiti due spettacoli alla fine dell'anno scolastico. Parimenti, se sarà possibile, verrà organizzato un 

momento di festa finale, le cui modalità sono da definire in itinere in base all’andamento della 

pandemia. 

La classe seconda a si avvarrà della collaborazione di esperti esterni (Zerideltotale), che devono 

completare la collaborazione interrotta l’anno precedente. 

 

PLESSI SCOLASTICI DELLA SECONDARIA DI MONCUCCO, DELLA PRIMARIA DI 

MONCUCCO E BINASCO, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO. 

 

Se le condizioni saranno tali da consentirlo, considerata l’emergenza dovuta al Covid-19, verranno 

allestite delle feste alla fine dell'anno scolastico, le cui modalità sono da definire in itinere in base 

all’andamento della pandemia. 

Le classi 3a e c della scuola primaria di Binasco, se le condizioni lo consentiranno, completeranno il 

progetto IL GIOCO DEL TEATRO, gestito dall’esperto esterno Francesco Mastrandrea, interrotto a 

causa del lockdown. 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI                       N.ORE docenza       N.ORE non docenza                

Oliva, Tumino  

70 

Lombardo 

Insegnanti classi quinte scuola primaria di 

Binasco 

Insegnanti scuola primaria Moncucco 
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 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 ESPERTO ESTERNO 
 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        

  

Zerideltotale  

 

1.6 – Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli 

acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: 

Laboratorio informatico, videoproiettori, impianto acustico, auditorium, microfoni e mixer 

(Binasco secondaria) 

 aula multimediale (Secondaria di Moncucco), videoproiettore e LIM della classe, impianto 

acustico, microfoni e mixer, tastiera, batteria, pannelli, pennelli e colori 

 

Acquisti: 

Eventuale attrezzatura audio/video in base alle necessità emerse (cavi, prese, microfoni ecc.), 

colori, pennelli, colla a caldo, materiale per scenografie e costumi. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTI  interni…(da Fondo di Istituto) 
 

Costo totale ore 

docenza 

Costo totale ore non 

docenza 

Costo totale ATA 

- 17,50 x 70=1.225,00  

 

 ESPERTI esterni 
            Costo totale: 0 

 

      -Con risorse provenienti da: 
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Data 06/11/2020 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

 
 

 

  

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 

 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

materiale per scenografia, materiale di consumo per allestimento spettacolo (luci e microfoni, 

locandine) 

600 

     -Con risorse provenienti da: rimanenze dell’anno precedente 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 

 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

 Di cui dal fondo genitori 0 (600 da rimanenze dell’anno precedente) dal FIS 1.225,00 

 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 


