
Scheda di Progetto perinserimento PTOF a.s.2016‐2017

Titolo del prosetto GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA POESIA
Progettista/referente prof.ssaMariaSciancalepore

Collocazione [X] Curricolare LI b,Cracunicolare

Costi complessivi presunti'
*N-8. // costo complessivo effettivo a consuntivo non potra essere superole a quello prcsunto.

Fonti finanziarie 口 lnteme(FIS)N° studenl∞ involi:23

回 Esteme:Ll autOinanziamento 日 akrO sρ ecrたa“

[XI Sitratta di un progetto gia rea:izzato ne‖ 'a.s 口2014-15 1X12015-16

MOTIVO D:AVVIO DEL PROGEπ 0
0gni anno‖ 21 marzo sifesteggia la Ciomata intemazionale de‖ a Poesia con in:ziative in tutta ltalia Per arnvare

preparati a que‖a data si vorebbe avviare un percorso di apprendirnento della pOesia∞ me espressione di moti
interiori attraverso una pratica laboratoriale in cui vend utilizzato il Metodo
docente proponente d Formatrice e lnsegnante Certilicata.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
. Scoprire la poesia come espressione di s6
. Accrescere le capacita comunicative ed espressive
. Raffozare la propria identite
. Crescere nella consapevolezza di se e dei propri mezzi espressivi
. Sviluppare il senso critico

DESTINATARI: Alunni Classe Prima c

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E SUA ARTICOLAZIONE
Mensilmente vere proposta una poesia tratta dall'antologia scolastica o da altre pubblicazioni che vera letta ad
alta voce e poi rielaborata con il Metodo Caviardage. ll percorso si concluderA con la partecipazione alla Giomata
lntemazionale della Poesia e con una uscita didattica per conoscere la Libreria Paideia di Modugno e svolgere
all'intemo un'attivita.

di Tina Festa del quale la

rasr: (:ZJ?.i

Destinatari oltre aq‖ studenti interni

日 doCenti

Ll dOCenl

回 ATA

L」 adulti

国 lntemi

□ lntemi

国 lnterni

Ll Estemi: specificare

LI Estemi: specificare

L] Estemi: specificare

N° totale

N° totale

N° totale

N' complessivo destinatari 24
Tempi di realizzazione:

Data inizio progetto dicembre 2016 Data fine progetto
lmpegno del percorso: [X] antimeridiano Ll pomeridiano

N" settimane: 12 N" giomi per settimana: I N" ore per giomo 1

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: [X] y2 giomata n' ... . .. .. Ll giornata intera ... . .. .. . . [_] altro specflcare
Periodo/data delle uscite 2'l marzo 2017 o in altra data vicina da concordare
Docenti coinvolti nelle uscite (n" 2) prof.ssa Sciancalepore e prof.ssa Cavallo

marzo 2017

Costi delle uscite.

Ll Famiglie studenti Ll Ex-alunni .... N" totale



Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [-] lnterne (FlS) [_l Esterne: [_]autofinanziamento [_]altro specifiare- Studenti. ! lnterne (FlS) [-] Esteme: [_]autofinanziamento [_]altro specificare

Attestati / certificazioni in uscita a seguito di [_] superamento esame finale

[_] partecipazione alprogetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

Risorse personale docente (oltre al rcferente) Note: Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufiicienti

Tipologia personale N・ ore

Docenli inlerni (indicare per ciascuno: nomilativo del docente, nimero e tipongia di ore):
[_] Aggiuntive d'insegnamento
' I Funzionali all'inseqnamento
_l Aggiuntive d'insegnamento
_l Funzionali all'insegnamento
J Aggiuntive d'insegnamento
_l Funzionali all'insegnamento

Esperti esterni (n" Ruolo/funzioni
ALrot(n° kS"Ci■

Carer

Risorse Personale ATA Note  Attivla aggiunuve(vedi CCNL):incanchi e cOntratti,

certiflca2iOni,ordini e fatture,sorveg‖ an2a,puiizie e
supporto a‖ e attivlう d'au!a e diiaboratorio

Specincare‖ signincatO delreventuale tipologia nrrrO

Tipologia personale N'ore

DSGA
Assisten‖ amministrattvi  N°
Asslstenti tecnici         N°

Collaboratori scolastici N"

Risorse Strutturali NOtg Specificare il significato dell'eventuale tipologia Attro e delle
Strutture esterne

Tipologia strutture N° ore

Aule N°

Laboratori N"
Palestre          N°
ALro N°

Strutture esterne, con relativo costo

al:}111「 誕 llξl」:」a     l Quanti低

~I     Note:rndJcare cρ

orOgra e 90a,“うdeg″ 戴″me″″rchres″

Materiali (es. carta)
a carico della scuola Quan百ぬ Notei rrdた areのοゎgfa e ψaη rra def mare廂 ″77C力′eS″

Fog:ia A4 Co:orati 24

Risma carta

Moda:ita di mOn

Lavalutazionesarieffettuataattraversolasomministrazionediunque
nonch6 attraverso l'osservazione degli allievi durante le attivitd.

Docente ReferenteData 28 settembre 2016

た ン ー


