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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
.F. 

CA§AVOLA".MODUGNO

Scheda di Progetto per inserimento PTOF a.s. 2017 '2018
Titolo del progetto CINEFORUM E TEATRO

Progettista/referente prof.ssaSanta Gavallo

Collocazione [Xl Curricolare [_] Extracurricolare

Costi complessivi Presunti**N.8. llcos-to complessivo effettivo a consuntivo non pofrà essere superiore a quello presunto-

Fonti finanziarie [ ] lnterne (Fls) N' studenti coinvolti: tutti gli alunni delle tre sedi

[X_] Esterne: [X-] autofinanziamento [-] altro specificare

LXI Sitratta di un progetto già realizzato nell'a.s. LXI 2014-15 LXI 2015-16 LXl2016-17
[ 5i tratta di un progetto non ancora realizzato (almeno nell'ultimo triennio)

Motivo di awio del progetto (necessità lcarenze rilevate; continuazione diprogettipluriennali;esito precedenti

;etc.
ilp.@zadifarconoScereaglialunniunavarietàdilinguaggiespressivi.Dal
moménto che negli ultimi due anni il progetto ha ottenuto un riscontro positivo da parte di alunni,

genitori e docenti questi ultimi hanno evidenziato la necessita di attivarlo anche per I'anno scolastico in

éor.o. Gli obiettivi formativi che ci si propone di raggiungere sono: far conoscere nuove forme

d'espressione; stimolare la conoscenza e la riflessione; favorire il pensiero critico'

Breve descrizione del e sua aÉicolazione indicare anche le

Destinatari oltre agli studenti interni

[-]docenti [-] lnterni [-] Esterni: specificare N'totale

[-] docenti [-] lnterni [-] Esterni: specificare N'totale

LJ ATA [-] lnterni [-] Esterni: specificare N" totale

ll adulti [_] Famiglie studenti [_] Ex-alunni ..... ..... No totale

NOte: linOicare eventuali prerequisiti necessari per i destinatari del progetto)

2 5 -10- 2017

atticrreinorarioantimeridianoperpartecipareallavisionedifilme
rappèsentazioni teatrali. Le attività didattiche previste sono di preparazione alla partecipazione alle

rappresentazioni e attività di post-visione.



N" complessivo destinatari Tutti gli alunni delle tre sedi della scuola.

Tem pi di realizzazione:

Data inizio progetto Primo quadrimestre
Data fine progetto Secondo quadrimestre

lmpegno del percorso: [Xl antimeridiano [-] pomeridiano

N" settimane: ..... N'giorni persettimana: ...... No ore pergiorno

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddetti parametri, specificare: ......

Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: l[)%giornata no ........ [_lgiornata intera U altro specificare ....
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n") 1-2 docenti per classe
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [_]autofinanziamento [-] altro specificare
- Studenti: [_] lnterne (FlS) [_] Esterne: [X_] autofinanziamento [-]altro specificare

Attestati / ceÉificazioni in uscita a seguito di [-] superamento esame finale

fl partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

Risorse personale docente (oltre al referente) Note: Aggiungere eventuali righe qualora fossero insuffìcienti

Tipologia personale No ore

Docenti interni (indicare per ciascuno nominat, ivo del docente, numero e tipologia di ore):

Santa Cavallo (referente) ,l0
[_] Aggiuntive d'insegnamento

Xl Funzionali all'insegnamento

Roberta Cicorella (commissione
teatro e cineforum)

10 [_] Aggiuntive d'insegnamento
I Xl Funzionali all'insegnamento

Esoerti esterni (n' Ruolo/funzioni

Altro* (n"
*specificare:



Risorse Personale ATA
Note Attività aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,

certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e

supporto alle attività d'aula e di laboratorio.
Snecifi care il sionifi cato dell'eventuale tipoloqia A/fro.

Tipologia personale No ore

DSGA
Assistenti amministrativi No

Assistentitecnici No

Collaboratori scolastici No

Altro NO

Risorse Strutturali
NOte Specificare il significato dell'eventuale tipologia A/fro e delle

Strutture esterne

Tipologia strutture No ore

Aule NO

Laboratori N'
Palestre No

Altro N"
Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. Pc)
a carico della scuola

Quantità NOte: lna,care tipologia e quantità degli strumenti ichiesti

Materiali (es. carta)
a carico della scuola

Quantità NOte: /ndlcare tipologia e quantità dei mateiali ichiesti

Risma carta Per fotocoPie 1

Docente Referente

Prof.ssa Santa Gavallo

Modalità di e divalutazione

Data 2310912017


