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Prot. 4961/A22-FP      Vibo Valentia (VV), 23/06/2017 

 

 
 

Al Consiglio di Istituto   
dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia 

Al MIUR 
al DSGA -SEDE 

ATTI 

OGGETTO: Relazione del Dirigente Scolastico sul Progetto Promozione del Teatro in Classe  

“FacciAMO il Teatro a Scuola” AVVISO D.D. 981 del 30/09/2015 e successive modifiche. 
 

Con la presente relazione viene data informazione sulla conclusione con esito positivo della fase 

esecutiva del Progetto Promozione del Teatro in Classe  “FacciAMO il Teatro a Scuola” AVVISO 

D.D. 981 del 30/09/2015 e successive modifiche. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso MIUR AOODPIT.000981 del 30/09/2015 “Promozione del Teatro in classe anno 

scolastico 2015/2016”; 
 

 

Si è attivato per espletare tutte le azioni necessarie all’attuazione del Progetto, per come 

sottoriportato: 
 

1
a
 FASE DI AVVIO 

 

quest’Istituto Scolastico, con 
 

Delibera n° 6/4 del Collegio dei Docenti n. 3  del 13/10/2015 
 
Delibera n° 5/4 del Consiglio d’Istituto n. 2  del 13/10/2015 
 

ha posto in essere la propria candidatura, presentando il proprio 
 

Piano Candidatura Promozione del Teatro in Classe “FacciAMO il Teatro a Scuola”, 
che prevedeva anche la previsione di spesa, con contestuale inserimento nel POF e 
nel PTOF. 
 
 

 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° 3199 del 04 marzo 2016 con oggetto: “E.F. 
2016 – A.S. 2015/16 – Avviso assegnazione finanziamento – D.M. 435 del 16 giugno 
2015, art. 12 – DDG n. 1190 del 30/12/2015”; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  

 

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 
 

Istituto cassiere:   Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.C. Viale Matteotti, Città Vibo Valentia (VV) – IBAN (tesoreria unica) IT71Y0100003245454300318157 

  L’AZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

http://www.icome.it/j/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=650:piano-candidatura-p-o-n-definitivo&id=190:programma-operativo-nazionale-per-la-scuola-pon-2014-2020&Itemid=239
http://www.icome.it/j/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=650:piano-candidatura-p-o-n-definitivo&id=190:programma-operativo-nazionale-per-la-scuola-pon-2014-2020&Itemid=239
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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Vista la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto n. 7 del 07/04/2016 con la quale il 
finanziamento comunicato è stato assunto in Bilancio ed iscritto nel Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2016; 
 

Visto il Decreto Prot. n° 2770/A22 del 07/04/2016 (per il Progetto Promozione del 
Teatro in Classe A.S. 2015/2016 “FacciAMO il Teatro a Scuola”- AVVISO D.D. 981 del 
30/09/2015 e successive modifiche)  emanato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 
6, comma 4, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, con il quale è stata decretata la formale 
assunzione in Bilancio dell’ iniziativa sopra descritta, per le somme autorizzate; 
 

Visto il Decreto Prot. n° 2772/A22 del 07/04/2016 (per il Progetto Promozione del 
Teatro in Classe A.S. 2015/2016 “FacciAMO il Teatro a Scuola”- AVVISO D.D. 981 del 
30/09/2015 e successive modifiche)  emanato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 
6, comma 4, D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, con il quale è stato pubblicato l’inserimento 
nel POF dell’ iniziativa sopra descritta; 
 

Vista la circolare del DS di reclutamento alunni Prot. n° 15/10/2016; 
 

Viste le adesioni degli alunni; 
 

Tenuto conto che in data 17.11.2016 è pervenuta l’autorizzazione alla proroga 
attuazione e rendicontazione del Progetto “Promozione del teatro in classe”, 
 

Visti i Criteri specifici di selezione esperti (Esterni/Interni), deliberati dal Collegio dei 
Docenti n° 4 del 28.10.2016 e dal Consiglio d’Istituto n° 2 del 07.11.2016, 
 

Premesso quanto sopra, la sequenza dell’Attività di Direzione del DS è stata 
espletata nel seguente modo: 
 

2
a
 FASE DI ATTUAZIONE 

 

Attività Riferimenti Totale 

ore 

Predisposizione atti ed azioni connesse avvio 

Progetto MIUR Promozione del Teatro in Classe  

“FacciAMO il Teatro a Scuola” AVVISO D.D. 981 

del 30/09/2015 e successive modifiche 

Atti 3 

Redazione Decreto Assunzione di Bilancio Prot. n° 2770/A22  del 07/04/2016 
 

1 

Redazione Decreto Assunzione al POF Prot. n° 2772/A22  del 07/04/2016 
 

1 

Redazione Richiesta concessione proroga al MIUR Prot. n° 7347/A22 del 10/10/2016 
 

1 

Redazione Decreto Comunicazione genitori per 

reclutamento alunni 

Prot. n° 7586/A22  del 15/10/2016 
 

1 

Redazione Decreto Sollecito richiesta concessione 

proroga al MIUR 

Prot. n° 7981/A22 del 27/10/2016 
 

1 

Redazione Decreto Avviso PUBBLICITA’ per 

Comunicazione Concessione Amministrativa 

Progetto MIUR Promozione del Teatro in Classe  

“FacciAMO il Teatro a Scuola” AVVISO D.D. 981 

del 30/09/2015 e successive modifiche, ai fini della 

pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo del MIUR e per diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni tramite: affissione all’Albo scuola, pubblicato sul sito 

web: www.icprimocircolovv.gov.it, inviato via e-mail a tutte le 

scuole della Provincia di Vibo Valentia, all’ATP di Vibo Valentia 

e all’USR Calabria, reso noto con ulteriori iniziative. 

Prot. n° 1150/A22 del  11/02/2017 

 
1 

Redazione Atto di Autonomina del DS Prot. n° 1348/A22-FP  del  11/02/2017 
 

1 

Redazione Atto di Nomina del DSGA Prot. n° 1349/A22-FP  del  18/02/2017 
 
 

1 

http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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Redazione Atto di Nomina del Referente-

Valutatore 

Prot. n° 1350/A22-FP  del  18/02/2017 
 
 

2 

Raccolta adesioni alunni e compilazione degli 

elenchi 

24-10-2017 6 

Predisposizione atti ed azioni connesse avvio 

Progetto Promozione del Teatro in Classe 

“FacciAMO il Teatro a Scuola” 

Atti 8 

Redazione richiesta dichiarazione disponibilita’ 

ATA-Collaboratori Scolastici per la realizzazione 

del Progetto Promozione del Teatro in Classe 

“FacciAMO il Teatro a Scuola” 

Prot. n° 1351/A22 del  18/02/2017 
 

2 

Redazione richiesta dichiarazione disponibilita’ 

ATA-Assistenti Amministrativi per la realizzazione 

del Progetto Promozione del Teatro in Classe 

“FacciAMO il Teatro a Scuola” 

Prot. n° 1352/A22 del  18/02/2017 
 

2 

Redazione Bando  pubblico per la selezione e il 

reclutamento di Tutor interni esterni. 

Prot. n° 1353/A22 del  18/02/2017 
 

4 

Redazione Bando  pubblico per la selezione e il 

reclutamento di esperti esterni. 

Prot. n° 1354/A22 del  18/02/2017 
 

4 

Redazione Avviso pubblicazione Bando  pubblico 

per la selezione e il reclutamento di Tutor interni 

esterni. 

Prot. n° 1434/A22 del  21/02/2017 
 

1/2 

Redazione Nomina Commissione Valutazione titoli 

(CV) per la selezione di figure professionali Esperti 

Esterni e personale interno TUTOR con cui stipulare 

contratti di prestazione d'opera occasionale per la 

realizzazione del Progetto “Promozione del Teatro in 

Classe attuato nell’A.S. 2016/2017 - “FacciAMO il 

Teatro a Scuola” - AVVISO D.D. 981 del 30/09/2015 e 

successive modifiche”  

Prot. n° 1702/A22 del  03/03/2017 1 

Verbale valutazione domande e cv aspiranti all’incarico 

Tutor interni 

Prot. n° 1703/A22 del  03/03/2017 3 

Graduatoria provvisoria Tutor Interni Prot. n° 1712/A22 del  04/03/2017 2 

Integrazione verbale valutazione domande e cv aspiranti 

all’incarico Tutor Interno di Scenografia 

Prot. n° 1737/A22 del  06/03/2017 1/2 

Verbale valutazione domande e cv aspiranti all’incarico 

Esperti Esterni 

Prot. n° 1746/A22 del  06/03/2017 2 

Graduatoria provvisoria Esperti Esterni Prot. n° 1750/A22 del  06/03/2017 2 

Graduatoria definitiva Tutor Interni Prot. n° 1869/A22 del  09/03/2017 2 

Graduatoria definitiva Esperti Esterni Prot. n° 1942/A22 del  13/03/2017 1 

Graduatoria definitiva Tutor Interno Scenografia Prot. n° 1943/A22 del  13/03/2017 1 

Studio ed elaborazione attività complessive del 

Progetto 

Atti 6 

Redazione Fonogramma di Convocazione per 

comunicazioni assegnazioni incarico Tutor Interni  

Prot. n° 1944/A22 del  13/03/2017 1 

Redazione Fonogramma di Convocazione per 

comunicazioni assegnazioni incarico Esperti 

Esterni  

Prot. n° 1945/A22 del  13/03/2017 1 

Incontro con Tutor Interni per conferimento 

incarico 

16.03.2017 ore 15:00-17:00 2 

Incontro con Esperti Esterni  per conferimento 

incarico-presentazione tutor interni e pianificazione 

calendari 

16.03.2017  ore 17.00-19:00 2 

Predisposizione Contratti Esperti Esterni  Atti 10 
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Predisposizione Contratti Tutor Interni Atti 10 

Predisposizione Contratti ATA (collaboratori 

Scolastici-Assistenti Amministrativi) 

Atti 6 

Predisposizione Format Calendari Prot. n° 2294/A22-FP   del 

20/03/2017 e successive modifiche  

4 

Monitoraggio e controllo attività progettuali iniziali Attività di Direzione del DS 10 

Monitoraggio e controllo attività progettuali in 

itinere 

Attività di Direzione del DS 10 

Incontri con Esperti e Tutor per pianificazione 

manifestazioni finali 

Attività di Direzione del DS 10 

Predisposizione contratto per l’affidamento del servizio 

di servizio riprese audio-video per realizzazione DVD 

(azioni di diffusione) delle manifestazioni finali 
 

Prot. n° 4086/A22 del 22/05/2017 1 

Predisposizione contratto per l’affidamento del servizio 

di noleggio impianto audio, luci e microfoni per 

manifestazioni finali 
 

Prot. n° 4137/A22 del 23/05/2017 1 

Predisposizione richieste stampe Scenografie per 

manifestazioni finali 

Atti 10 

Monitoraggio e controllo attività progettuali finali 

(Esperti-Tutor etc… 

Atti  6 

Redazione della relazione finale del DS al C.d.I. su iter, 

realizzazioni ed esiti del Progetto “Promozione del 

Teatro in Classe attuato nell’A.S. 2016/2017 - 

“FacciAMO il Teatro a Scuola” - AVVISO D.D. 981 del 

30/09/2015 e successive modifiche” 

Prot. n° 4961/A22 del  23/06/2017 

 
3 

TOTALI ORE 147 
 

 
 

 
 
 
 
Premesso quanto sopra: 
 

 

Il Progetto “Promozione del Teatro in Classe attuato nell’A.S. 2016/2017 - “FacciAMO il 
Teatro a Scuola” - AVVISO D.D. 981 del 30/09/2015 e successive modifiche”, attuato 
nell’A.S. 2016/17, per come finora argomentato, ha consentito di promuovere azioni 
finalizzate a creare un ambiente di apprendimento stimolante, innovativo e creativo, 
nell'ottica della ricerca costante di sempre nuovi strumenti e metodologie per apprendere 
e operare.  
 

Il Progetto, progettato per rispondere ai reali bisogni formativi degli alunni e sulla base 

dei positivi risultati ottenuti, ha sviluppato nuovi percorsi e perfezionato quelli già 
proposti, rendendo l'offerta formativa più rispondente al patto educativo tra scuola, 
famiglia e territorio, in coerenza con quanto previsto dal POF e PTOF, nel rispetto 
delle priorità emerse dalla pianificazione  e tenuto conto anche degli esiti delle verifiche 
periodiche sul rendimento scolastico, garantendo un'offerta formativa aggiuntiva 
coerente con gli stimoli socio-ambientali e pienamente integrata le nuove Indicazioni 
nazionali per il curricolo.  
 
Le azioni del Progetto, sono state rivolte a gruppi di alunni della sede centrale e periferie 
(Scuola Primaria “Don Bosco” – “Affaccio-Buccarelli” – “Don Milani” – e Scuola 
Secondaria di I grado di Vena Superiore) che mostravano di possedere i prerequisiti per il 
raggiungimento e lo sviluppo delle competenze chiave, la promozione delle eccellenze e 
per il sostegno di quanti invece presentavano difficoltà di apprendimento e disagio. 
Parimenti sono state coinvolte le famiglie mediante avvisi informativi, pubblicazioni sul 

  LE AZIONI DEL PROGETTO E IL RACCORDO COL POF-PTOF 
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sito della scuola e, successivamente, con la sottoscrizione dell’autorizzazione alla 
frequenza dei vari moduli.  
 

 

Con il prolungamento del tempo scuola e affiancando gli studenti oltre che con gli 
insegnanti curricolari anche con esperti esterni si sono diffusi metodi innovativi e 
didattiche attraenti per migliorare e diversificare i processi di apprendimento. Con 
l'offerta di esperienze innovative e coinvolgenti si è adottata la sperimentazione 
laboratoriale quale strumento efficace per differenziare la proposta formativa e 
adeguarla alle esigenze di ciascuno.  
 

Sono state privilegiate metodologie didattiche attive - laboratoriali, esperienziali e 
orientative, utili a suscitare e sostenere motivazione e interesse attraverso l'integrazione 
tra situazioni reali e approcci teorici (in particolare strategie di lettura e analisi del testo 
narrativo scelto e strategie comunicative afferenti l'ambito teatrale), la ricerca-azione, il 
cooperative-learning, per sviluppare negli alunni la capacità di lavorare insieme, 
scambiare informazioni, cooperare per realizzare un compito e svolgere esercitazioni in 
modo autonomo, il lavoro di gruppo, il problem solving, le lezioni interattive e la 
discussione.  
 

Tali metodologie, integrate tra di loro, sono state una costante per tutta la durata del 
percorso e sono state riprese ed applicate in ambito curricolare offrendo agli alunni 
occasioni per l'apprendimento attivo delle conoscenze e l'acquisizione dei linguaggi 
fondamentali per l'organizzazione dei saperi. Pertanto è stato possibile verificarne gli esiti 
positivi nel curriculare sia a livello di modifica dei comportamenti cognitivi, sia a livello di 
miglioramento della qualità delle prestazioni richieste nei diversi ambiti del lavoro 
scolastico.  
  
Da non trascurare, poi il buon rapporto instaurato con i docenti responsabili dei vari 
moduli, che ha contribuito alla creazione di un'atmosfera di apprendimento efficace e 
stimolante. 
 

Gli alunni hanno frequentato in maniera entusiasta e costante, ed il tasso di abbandono 
misurabile è pari ad una bassissima percentuale. 
 
I rapporti all'interno dei gruppi sono stati particolarmente vivaci e positivi, improntati 

alla cooperazione e al dialogo costruttivo. I risultati hanno rilevano infatti buona 

integrazione sociale fra loro, miglioramento nella capacità di attenzione e di utilizzo degli 

strumenti di lavoro, cura nell'esecuzione delle consegne, acquisizione delle conoscenze, 

conseguimento delle competenze richieste spendibili nell'attività didattica e in contesti 

diversi. Positivo anche il rapporto con tutte le componenti dell'Istituto. 

Attraverso il Progetto sono stati raggiunti i seguenti Obiettivi Generali: 
-Riduzione e prevenzione dell'abbandono e dispersione scolastica, realizzazione 
dell’inclusione scolastica; 
-Riduzione di marginalità sociale e educazione alla convivenza sociale, alla 
collaborazione ed integrazione; 
- Sviluppo della creatività a livello personale ed interpersonale; 
- Promozione del benessere e successo scolastico di tutti gli studenti; 
- Acquisizione di regole comportamentali e valori fondamentali quali il senso di legalità, 
il rispetto degli altri, la tolleranza, l'autonomia personale e il rispetto del proprio 
territorio; 
-Attivazione nei ragazzi del piacere di leggere attraverso strategie innovative rispondenti 
alle nuove esigenze cultural civiche e sociali; 
-Creazione di percorsi didattici  innovativi grazie alla scoperta di  Testi letterari e messa 
in scena; 
- Sviluppo, attraverso il linguaggio espressivo dell'arte, modalità espressive delle 
capacità cognitive, creative, affettive; 
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-Rinforzo della fiducia in sé e negli altri; 
-Rispetto della collettività, attraverso il lavoro di gruppo ed il rispetto delle regole; 
- Apprezzamento della valenza estetica di ciò che si fruisce; 
- Riconoscimento e valorizzazione di particolari attitudini; 
- Potenziamento di abilità e competenze; 
-Promozione della capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale 
multiforme; 
- Attuazione dell'esercizio della cittadinanza attivaa; 
-Sviluppo dell’apprendimento cooperativo; 
-Produzione di messa in scena di testi teatrali e condivisione pubblica degli stessi 
(famiglie, docenti dell’istituzione, pubblico esterno). 
-  

 

 

 

 
 
Sono stati reclutati Esperti Esterni per attuare i seguenti moduli: 
 
 

Modulo Destinatari Figure professionali 
richieste  

Durata e compenso Periodo di 
svolgimento 

 
 

MODULO 1 
 

“FacciAMO Il TEATRO” 
 

 

Alunni classi IV  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

 ESPERTO ESTERNO   

DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

 
 

MODULO 2 
 

“COLPI DI SCENA” 
 
 
 

 

Alunni classi IV  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

 ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 
 

da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 3 
 

“A SCUOLA DI 
TEATRO” 

 

Alunni classi V  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 4 
 

“POLVERE DI 
PALCOSCENICO” 

 

 

Alunni classi V  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia  
 

 

N. 1 

 

ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 5 
 

“RECITAR CHE 
PASSIONE” 

 

Alunni classi 
 IV e V 

 

Scuola Primaria  
“Affaccio-

Buccarelli”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 6 
 

“FANTASIA TEATRALE” 
 

Alunni 
 classi IV-V  

 
Scuola Primaria 
“Don Milani” di 
Vena Superiore 

(VV) 

 

N. 1 

 

ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

  STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’AZIONE 
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MODULO 7 
 

“TEATRANDO” 
 

Alunni classi 
 I-II-III 

  
di Scuola 

Secondaria di I 
grado di Vena 

Superiore 

 

N. 1 

 

ESPERTO ESTERNO  

 DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 8 
 

“PRODUZIONE 
MUSICALE” 

Alunni di Scuola 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

 

N. 1  

 

Esperto ESTERNO 
 

PRODUZIONE 

MUSICALE 
 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e 

le prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 41,32 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 
 
Sono stati reclutati Tutor Interni per attuare i seguenti moduli: 
 

Modulo Destinatari Figure 
professionali 

richieste  

Durata e compenso Periodo di 
svolgimento 

 
 

MODULO 1 
 

“FacciAMO Il TEATRO” 
 

 

Alunni classi IV  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 
 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

 
 

MODULO 2 
 

“COLPI DI SCENA” 
 
 
 

 

Alunni classi IV  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 

 
 

da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 3 
 

“A SCUOLA DI 
TEATRO” 

 

Alunni classi V  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 4 
 

“POLVERE DI 
PALCOSCENICO” 

 

 

Alunni classi V  
 

Scuola Primaria  
 

“Don Bosco”  
di Vibo Valentia  
 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 5 
 

“RECITAR CHE 
PASSIONE” 

 

Alunni classi 
 IV e V 

 

Scuola Primaria  
“Affaccio-

Buccarelli”  
di Vibo Valentia 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 6 
 

“FANTASIA TEATRALE” 
 

Alunni 
 classi IV-V  

 
Scuola Primaria 
“Don Milani” di 
Vena Superiore 

(VV) 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  
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MODULO 7 
 

“TEATRANDO” 
 

Alunni classi 
 I-II-III 

  
di Scuola 

Secondaria di I 
grado di Vena 

Superiore 

 

N. 1 

 

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI TEATRO 
 
 

 

 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 

MODULO 8 
 

“PRODUZIONE 
MUSICALE” 

Alunni di Scuola 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

 

N. 1  

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI 

MUSICALE 
 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

MODULO 9 
 

“INTEGRAZIONE ED 
ACCOGLIENZA ALUNNI 

IN DIFFICOLTA’” 

Alunni di Scuola 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

N. 1  

Tutor Interno 

*Precedenze 

ESPERTO DI 

INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA 
 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

MODULO 10 
 

“SCENOGRAFIA” 

Alunni di Scuola 
Primaria e 

Secondaria di I 
grado 

N. 1  

Tutor Interno 

*Precedenze 

 

ESPERTO  

DI SCENOGRAFIA 
 

 

N° 30 ore 
(lezioni/compreso l’allestimento e le 

prove per lo spettacolo) 

 
compenso orario lordo € 17,50 

 
da Marzo  a Maggio 2017  
 
con orario e giorni da 
calendarizzare  

 
 
 

 
 
 
 
Il Progetto è stato valutato in tutte le sue fasi. 

 
La valutazione ex ante ha riguardato:  
 

a) la verifica della coerenza degli interventi del Progetto con gli obiettivi del POF-PTOF  e 
con i bisogni formativi emersi nel percorso di autodiagnosi;  
 

b) la valutazione della pertinenza con i bisogni reali e rilevati, gli obiettivi da raggiungere, 
i risultati attesi rispetto alla situazione di partenza, consentendo di proporre attività 
adatte ai corsisti;  
 

c) la valutazione della ricaduta sui destinatari e sull'istituzione, la documentabilità e la 
permanenza dei risultati.  
 

La valutazione in itinere 
E’ stata esercitata da docenti esperti e tutor durante tutto il processo educativo, per 
approfondire la conoscenza dei corsisti, valutare i livelli di apprendimento e per regolare 
e migliorare costantemente la progettazione dell'attività didattica ed è stata effettuata 
attraverso la metodologia del monitoraggio mediante la somministrazione di questionari, 
di rilevazione di gradimento e autovalutazione apprendimenti. 

 
La valutazione finale  

L'azione valutativa è proseguita con la somministrazione di una scheda di monitoraggio 
finale, redatta a cura del referente per la valutazione allo scopo di assicurare agli 
studenti una crescita formativa coerente con gli obiettivi formativi (Risultati) del POF-
PTOF e pervenire ad una valutazione globale dei livelli di competenze raggiunti dagli 
alunni, la ricaduta sulle attività curricolari e il raggiungimento del successo scolastico 
per tutti gli alunni, particolarmente per quelli che avevano la necessità di migliorare i 

  DIMENSIONE VALUTATIVA 
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livelli di competenza nell'ambito delle discipline quali lingua italiana e ha inteso verificare 
il conseguimento degli obiettivi pianificati, per evidenziare i risultati raggiunti ed il 
quadro della situazione finale di ciascun corsista  
 
Infine, attraverso le sottoelencate rappresentazioni Teatrali Finali per ogni modulo 
attuato: 
 

Progetto  Manifestazione Sede Arco temporale 

“FacciAMO il Teatro a scuola” 
 
Progetto MIUR di Promozione del 
Teatro in Classe - AVVISO D.D. 
981 del 30/09/2015 e successive 
modifiche. 
 
 
 
Rappresentazioni teatrali a cura 
degli alunni di scuola Primaria di 
tutti i plessi e di Scuola Secondaria 
di I grado partecipanti ai diversi 
Moduli del Progetto 
 

“La Patente” di Pirandello” a 
cura dell’Esperto Naso 
Andrea 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

22 Maggio  2017 
ore 19,00 

“Una Favola in TV” a cura 
dell’Esperto Gambardella 
Rosanna 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

25 Maggio  2017 
ore 17:00 

“La Giara” di Pirandello a 
cura dell’Esperto 
Gambardella Rosanna 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

25 Maggio  2017 
ore 18:30 

“Il Piccolo Principe” di 
Antoine de Saint-Exupéry a 
cura dell’Esperto Tatangelo 
Ester 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

26 Maggio  2017 
ore 18:00 

“La nascita del divertimento” 
– una favola a cura 
dell’Esperto Feroleto Luigi 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

29 Maggio  2017 
ore 18:00 

“La dodicesima notte di W. 
Shakespeare a cura 
dell’Esperto Feroleto Luigi 

Teatro 
Scuola Primaria 

“Don Bosco” 

29 Maggio  2017 
ore 19:00 

 
sono stati presi in esame:  
- il livello di coinvolgimento dei corsisti nella realizzazione delle attività;  
- il successo formativo di ciascun allievo;  
- la promozione di relazioni interpersonali di cooperazione; 
 - la promozione negli alunni di capacità critica, autostima, fiducia nelle proprie 
possibilità;  
- il miglioramento dei livelli di competenza degli alunni;  
- l'incentivazione del proprio personale stile di apprendimento; 
- il sostegno di quanti presentano difficoltà di apprendimento e disagio;  
- l'organizzazione della rappresentazione teatrale intesa come opportunità cognitiva e 
metacognitiva dei processi realizzati;  
- l'organizzazione nella scuola di azioni sistematiche e/o di " buone pratiche" a favore 
degli alunni. 
Da un analisi effettuata dalla scrivente, si è rilevato che le attività progettuali si sono 
svolte in un clima sereno e la predisposizione dei partecipanti è stata soddisfacente. 

Il Progetto Promozione del Teatro in Classe  “FacciAMO il Teatro a Scuola” AVVISO D.D. 
981 del 30/09/2015 e successive modifiche ha offerto l’occasione di dimostrazione 
pratica, nel coinvolgimento di alunni, genitori, docenti e di alti soggetti, del concetto di 
scuola come ‘ luogo partecipato’. 

Ne è derivato in sede di definizione qualitativa del ‘Progetto’ per la comunità tutta una 
positiva analisi autovalutativa: 

1) sulle strategie progettuali; 

2) sullo sviluppo organizzativo della scuola; 

3) sugli stili relazionali; 

4) sulla crescita dei ragazzi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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Per le azioni di diffusione e sensibilizzazione del Progetto sono state effettuate le suddette 

rappresentazioni teatrali aperte al pubblico e realizzazione di DVD. 

A breve tutto il materiale fotografico e video sarà pubblicato sul sito della scuola in apposita pagina 

dedicata al Progetto. 

 

 
 
 
 
 

Il DS, premesso quanto sopra, viste le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati dall’avviso prot. MIUR AOODPIT.000981 del 30/09/2015 per la 

promozione dell’educazione teatrale a scuola, a seguito dell’autorizzazione alla proroga, 

attesta di aver proceduto ad espletare tutti gli atti prodromici (Bandi di reclutamento 

alunni, esperti, tutor e personale ATA, calendarizzazione dei diversi moduli ed attuazione 

degli stessi con messa in scena finale e tutto l’iter su elencato) e di aver attuato il  

suddetto Progetto finanziato dal MIUR, che  è stato realizzato in maniera conforme al 

progetto finanziato. 

 

Lo stesso è stato attuato nel rispetto delle procedure e si è concluso positivamente per 

come finora relazionato. 

  

Le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo, vengono annullati secondo 

le vigenti disposizioni di legge. Le stesse non saranno utilizzate per ottenere ulteriori 

finanziamenti, anche parziali. Tutti i documenti relativi al Progetto  saranno custoditi 

presso questa  Scuola attuatrice dello stesso.  
 

 
Si evince che, il Progetto, come disposto da nota MIUR trasmessa a mezzo mail del 

17.11.2016 di concessione proroga si è concluso positivamente entro il 31-05-2017. 

 

La presente Relazione riferire analiticamente impatti, esiti e realizzazioni del Progetto. 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica CACCIATORE 

  CONCLUSIONE 

 


