
 
PROGETTO DI ISTITUTO 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

TITOLO ATTIVITÀ 

 
IL CORPO RACCONTA 

PLESSO 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO/PAESTUM 

DOCENTE RESPONSABILE 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica 
di riferimento 

L’esperienza teatrale, vista nella dimensione protetta ed accogliente del 
laboratorio e pensata in relazione alle reali esigenze dei ragazzi con 
disabilità, ai loro interessi e alle loro capacità, rappresenta uno stimolo 
fondamentale all’espressione della creatività personale, alla scoperta di sé 
e all’interazione cooperativa con gli altri. 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Acquisire autostima 
Comprendere fenomeni legati alla tradizione culturale e non solo. 
Scoprire modalità espressive alternative rispetto a quelle già 
possedute. 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel 

progetto) 

 Gruppi classe___ classi 4 e 5 primaria e 1 e 2 scuola secondaria 
 Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 
 Altro 

LABORATORI 

 Con collegamento ad 
internet 

 Informatica 
 Lingue 
 Musica 

 Matematico scientifico 
 Atelier creativo 
 Aula 3.0 
 Aula multimediale 

formazione/ 
aggiornamento docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 
 Informatizzata  
 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

 

AULE 
 Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 
 Palestra 
 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
 Interno 
 Esterno  
 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 
xAmpliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 
 Recupero 
 Potenziamento 
 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 
 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende 

realizzare il progetto: lezioni, 
seminari, laboratori, ricerche, 

inchieste..) 

Ogni incontro in cui si articola il percorso si prefiggerà di essere un 
momento educativo stimolante ed anche divertente all’interno del quale 
per ogni ragazzo, verranno messe a disposizione tecniche e materiali che 
stimolino la sua libera fantasia. Attraverso la sperimentazione delle 
potenzialità del proprio corpo e della propria voce, l’esplorazione dello 
spazio e la relazione con l’altro, ogni partecipante potrà raggiungere una 
maggiore consapevolezza di sé. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua) 

Due ore settimanali a partire dal mese di novembre fino a maggio 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il 

mese di svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

   x x x x x x x  

           

           

           

           

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente 
e ATA coinvolto nel progetto  
e dichiarare, per ciascuno, il 

numero di ore di cui si 
richiede il compenso dal 

Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

Di Ruocco Biancarosa 

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 
NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE DI 
INSEGNAMENTO 

Caroccia Filomena   

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di 
attività di supporto al 
progetto e specificare 

l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella 
realizzazione del progetto e 

indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della 

scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o 
ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

   
famiglia scuola 

  



ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
in orario curricolare        Xin orario extracurricolare 

 
Durata novembre e secondo quadrimestre____________________ 
N° incontri__un incontro settimanale______________ 
Durata ciascun incontro _2 ore_________ 
Calendarizzazione (periodo scolastico) 
Luoghi ____locale sottostante la scuola secondaria di primo grado di 
Capaccio scalo_______________________ 

VERIFICA 
(indicare le modalità di 

verifica) 

Spettacolo conclusivo in un luogo da accordare con la dirigente 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli 
strumenti con cui viene 

valutato il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e 

didattici/disciplinari indicati) 

 XDel gradimento: al termine dell’attività, mediante 
somministrazione del questionario predisposto per ordine di 
scuola. 

 XDell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 
 Dell’efficienza: costo / alunno. 
 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 

 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della 

Segreteria) 
 

 
 Docenti 
 Personale ATA 
 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a 

cura della Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Materiale di facile consumo per 
allestimento 

 

  

  

  
 

 
Capaccio Paestum 3-10-2019                                                                  Il docente responsabile del progetto 

                                             Biancarosa Di Ruocco   

 


