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OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-2016 
Relazione finale 

1.1 Denominazione progetto 
NATALE: “SE LA GENTE USASSE IL CUORE……” 
 
1.2 Responsabile progetto 
BUROCCHI MARIA PIA 
 
 1.3 Relazione finale  
Descrivere la realizzazione del progetto ed indicare gli obiettivi raggiunti 
Il progetto si è articolato in: 

- Scelta dei brani musicali e dei brani poetici 
- Pratica vocale 
- Realizzazione di oggettistica natalizia  
- Prove propedeutiche alla rappresentazione 

 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI:  

- Potenziamento abilità comunicative 
- Acquisizione dei linguaggi verbali e non-verbali 
- Potenziamento delle abilità manuali 

 
LO SPETTACOLO SI E’ SVOLTO  IL 22 DICEMBRE 2015  PRESSO LA COLLEGIATA DI SANT’ANGELO  IN 
PONTANO 
 
 
Insegnanti coinvolti (i)  ed esperto esterno (e)  
 

 Cognome Nome  Ore 
Insegnamento 

Ore non 
Insegnamento 

 

1 BUROCCHI 
 

MARIA PIA i - 5 - 17.11.2015  
dalle ore 14.30 alle ore 17-00:stesura testo 
spettacolo  
- 1.12.2015 : locandina, inviti 
- 22.12.2015: svolgimento spettacolo 

2 GENELLINA   
 

MONICA i - 4 - 17.11.2015  
dalle ore 14.30 alle ore 17-00:stesura testo 
spettacolo  
- 22.12.2015: svolgimento spettacolo 

3 LUCIANI MAURO  i - 4 - 14.12.2015  
dalle ore 12.00 alle ore 13-00:prove spettacolo  
- 19.12.2015  
dalle ore 12.00 alle ore 13-00:prove canti  
- 22.12.2015 
 dalle ore 12.00 alle ore 13-00: prove spettacolo 
- 22.12.2015: svolgimento spettacolo 

4 FERRETTI ELMORE i - 4 - 14.12.2015  
dalle ore 11.00 alle ore 13-00:oggetti natalizi 
- 21.12.2015  
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dalle ore 8.00 alle ore 10-00:oggetti natalizi 
 
 

5 MORETTI MARIA 
LUISA 

i - 2 - 21.12.2015  
dalle ore 8.00 alle ore 10-00:oggetti natalizi 
 

Totale ore 19  
 
Insegnanti esterni ---- 
 
MODELLO DA CONSEGNARE ENTRO IL  10 GIUGNO 2016 
 
Data  10/06/2016                                                                                                            Il Responsabile del Progetto 
                                                                                                                                             Burocchi Maria Pia    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


