
・ Scheda di Progetto perinserimento PTOF a.s.2016-2017

Tltolo del progetto

Progettilta ,roferento

Collocazione

THE DREAM GOES ON

Profssa VERONICO Laura

lXI Cu面∞iare tt Extracurrlcolare

Costi complessivi presunti* €
*N.B. ll costo complessivo effettivo a consuntivo non potrd essere superiore a quello presunto.

Fonti finanziarie 【X]inteme(F:S) N° studenl coinvolti 25

日 Esteme:日 autttnanziamento 日 attro specttare… … ……………

L』 Sitratta di un progetto g:a rea!izzato ne‖ 'as L」 201415 L」 2015‐ 16

【XI Sitratta di un progetto non ancora rea‖ zzato(almeno nen'ulimO tnenniO)

Motivo di avvio del progett。 (necessita/carenze rilevate:continuaziOne di progetti pluriennalii esito

precedenti espe"enze analoghe;etc)

Destlna●

“

Oltre ag‖ studen■ interni

L」 doCenti   L」 interni    L」 Esterni:speciflcare …… … … …   … …  N° tOtale

日 dOCenti  L]intemi  tt EstemL specincare…
……………… …N° totale

L』 ATA

L」 adulti

[-l lntemi LI Estemi: specificare .... N. totale
: I Fanliglie studenti L」 Ex‐alunni ¨̈   … … … … … … …N° totale

Note:(indicare eventuaii Orereoui3iti necessa‖ peri destinatal dei progettop

' ll-to-zoto

. Utilizzare le competenze degli alunni per costruire uno spettacolo mrsico - tearrale
r lntegrare le componenti percettivo - motorie, cognitive e affettivo - sociari
o Stimolare la creativita

BFeVe descrlzione del progetto e sua articoiazione(indiCare anche le principali fasttcadenze〕

ll progetto si propone ai rievocari@
AttraveEo un lavoro di ricerca-1i19[e3nno in.luce.il periodo storico e le tendenze musicali degli anni'60 con parlicolare attenzione ai quattro raga,-,i di Lidr;;;i.
Si prevede:

o l'esecuzione strumentale e vocale di alcuni brani;
r l'interpretazione motoria di alcune canzoni;
o brevi flash storici sull,evoh.Fione musicale del oruppo.

N" complessivo destinatari





Templ di reali2azione:

Data inizio progetto     OTTOBRE 2016

Data ine progetto     MAGG10 2017

lmpogno del percoftio: [X] antimeridiano Ll pomeridiano

N" settimane: 27 N' giorni per settimana: 1 N' ore per giorno 1

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare:

Osservazioni/note:

Evenfuali uscite in orario scolastco
Uscite: [_] Yz giomata no ........ L] giomata intera .......... ll altro qpecrficare

Periodo/data delle uscite

Docenti coinvolti nelle uscite (n")

Costi de,le uscite: ...

Fonte dilnanziamento de‖ e uscite:

Docen■ :日 lnteme(F:S)日 Esteme:日 aut。lnanzlament。  日 atrO specヵにare

Studentl:L」 lnterne(F:S) 日 Esterne:L」 autolnanziament。 日 altrO specttare

Attestati′ certincazionlin usc:ta a seguito di L] supetamonto esame finale

[_] partecipazione al progetto, s€nza esame

Altre eventuali osservazioni

personale docento (ottro al rcrarcnte)
～

gunge鯰 6ventu師

"ghe quabmお
sseЮ

Docentiintem:(indiCare per ciascunOi nonlinativO dei dOcente,numeFO e

凛:F°
∝雨dd C° ndJo d

[_l Funzionali all'insegnamento

日Agg油威
"0面

蔽覆而扁面雨

ll Funzionali all,insegnamento

[-] Aggiuntive d'insegn-mEil





Note Aftivitd aggiuntive (vedi CCNL): incaichi e
contratti,certificazioni, ordini e fatture, sorueglianza,
pulizie e suppofto alle attivitd d'aula e di laboratorio.
Specificare il significato dell'eventuale tipologia Altro.

Risorse Personale ATA

Tipologia personale Ar° ore

DSGハ

ハssysterff amminiゞ腱″yJ  JV°

Asslsrenfr recrrcr       Al°

cοlrabοrarO″ scOrastrcj     Ar・

ハrfrO rv。

Note Specificareil signlficatodell'eventuale
tiooloqia A/lro e delle Strutture esterneRisorse Strutturali

Tipologia strutture N° ore

Au!e              N°  1 27

Laboraton             N°

Palestre             N°  1 27

Altro   AUDiTORIUM   N°  1 10

Strutture esteme, con relativo costo

Strumenti (es, pc) a carico della
scuola

Note:indicare tipologia e quantita de91i stRJmenti

nchiesti
Quanlta

REG:STRATOR! 2

COMPUTER 2

M!CROFONI 2

ateriali (es. cat{a)
a carico della scuola

Quantlさ Note: Indicare tipologia e quantitd dei materiali richiesti

RISMA 1

CARTONC:NI BRiSTOL 10

CARTELLON! 5

COLORI (bianco, nero, arancio, blu) 10

Modaliti di monitoraggio e di valutazione (fomire dati misurabili/verificabili)

Il monitoraggio prevede l'osservazione dell'impegno personale degli alunni, I'evoluzione del progetto,
la realizzazione dello spettacolo conclusivo.
La valutazione prenderA in esame le conoscenze e le competenze che i ragazzi dimostreranno
nell'esecuzione dei brani.
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