
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO PER DELIBERA COLLEGIO DOCENTI
A.S. 2019 - 2020

TITOLO:
Per-corso di educazione e formazione teatrica

PROGETTISTA / PRESENTATORE Gentili Clelia 

AREA FORMATIVA1 Etica e benessere

AREA D’INTERVENTO 
PRIORITARIA

Promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale ma anche
prevenzione del disagio e della dispersione

TIPOLOGIA PERCORSO Laboratori artistici (teatro)

OBIETTIVI STRATEGICI Educare  ai  linguaggi  dell’arte  dell’espressione  e  della
comunicazione artistica

TIPOLOGIA ATTIVITÀ Organizzazione corsi e laboratori artistici

FINALITÀ / OBIETTIVI:

DESTINATARI:
(numero alunni/docenti, 
classe, sezione, indirizzo, etc.)

Allievi interessati alla partecipazione al corso.
L’attività sarà realizzata in orario extrascolastico, possibilmente nella
giornata di apertura pomeridiana delle diverse sedi della scuola 
(martedì per la sede di Via Nobiliore).
Sulla base delle adesioni raccolte, potranno essere avviati dei corsi
nelle diverse sedi dell’Istituto, con particolare riferimento alla sede
centrale  ed  alla  sede  di  Via  Taranto,  per  cercare  di  garantire  la
continuità  agli  allievi  ancora  frequentanti  che  hanno  dato  la  loro
adesione negli anni passati

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E RELATIVO CALENDARIO:

(corsi,  lezioni  frontali,  seminari,  incontri,  somministrazione  questionari,  prove  strutturate,
laboratori,  elaborazione  schede  e  unità  didattiche,  riunioni,  contatti  con  istituzioni  esterne,
elaborazione materiali per sito web etc)
VEDI DETTAGLI NEL PROGETTO ALLEGATO

STAFF DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO (per sede):

- Via Nobiliore

- Via Diana 2

- Viale De Chirico

1 si veda “quadro progettazione Piaget-Diaz”
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- Via Taranto

TOTALE 2

COMPETENZE  RICHIESTE  AI  DOCENTI  DA  IMPEGNARE  NEL PROGETTO (progettuali,  informatiche,
disciplinari, relazionali, etc.):

Non sono previsti docenti durante le ore di Laboratorio perchè si svolge in orario pomeridiano ed è
gestito direttamente dall’Ente Erogatore del servizio.
La  collaborazione  dei  docenti  riguarda  la  parte  logistica,  soprattutto  in  riferimento  al
coordinamento delle attività e all’organizzazione dello spettacolo conclusivo

PERSONALE ATA DA IMPEGNARE NEL PROGETTO (numero e tipologia per sede):

- Via Nobiliore 2   (1 CS e 1 AA)

- Via Diana 1    (CS)

- Viale De Chirico

- Via Taranto

TOTALE 3

COMPETENZE  PERSONALE  ATA  DA  IMPEGNARE  NEL  PROGETTO  (informatiche,  tecniche,  relazionali,
etc.):

Personale amministrativo: competenze specifiche per la stesura del contratto di prestazione 
d’opera e per seguire la rendicontazione delle attività svolte (monte ore effettuato, fatturazione 
elettronica, ecc.)
Collaboratori scolastici: sorveglianza per l’apertura della scuola in orario extrascolastico e 
ripristini dei locali dopo il loro uso per gli incontri (se necessario), collaborazione per 
l’allestimento e la realizzazione dello/degli spettacolo/i di fine anno.

ATTREZZATURE E MATERIALI (specificare se già esistenti; in caso contrario quantificare il budget di spesa
richiesto):

Forniti dall’Associazione Substantia

EVENTUALI  ESPERTI  ESTERNI  (specificare  competenze,  nominativi;  se  a  pagamento,  quantificare  la
spesa):

Esperti esterni dell’Associazione Culturale “SUBSTANTIA” che fa parte della SCUOLA CIVICA
di TEATRO e delle ARTI di ROMA (vedi CV allegato al progetto)

MODALITÀ  DI  AUTOVALUTAZIONE  DEL 
PROGETTO

X    Relazione finale a cura dell’Associazione   
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      Substantia
X    Questionari di valutazione e gradimento in 
      uscita
X    Produzione  beni materiali Locandine e 
     altro materiale informativo da inserire sul 
     sito a cura dell’Associazione Substantia
X     Altro: Spettacolo finale da realizzare presso
        il Teatro della sede di Via Diana e replica, a
       richiesta, in altre sedi.

 

QUADRO DELLE ORE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Progettazione Ore 5
Coordinamento Ore 15
Attuazione/Erogazione Ore A  cura  dell’Associazione

SUBSTANTIA
Riunioni Ore 6
Produzione materiale informatizzato Ore A  cura  dell’Associazione

SUBSTANTIA
Altro
Pubblicizzazione evento

Ore 4

TOTALE 30
Personale Ata
Assistente  Amministrativo                                                              Ore
Collaboratori  Scolastici                                                                    Ore

                        

5
20

                                                                                                         TOTALE 25

FONTE DEI FINANZIAMENTI:

Fondo d’Istituto    X   SI     □    NO

Altri fondi (specificare)    _____________

Roma, lì   11/10 2019                            IL PROGETTISTA

                                                                                                                              prof. ssa  Clelia Gentili
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