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OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-2016 
Relazione finale 

1.1 Denominazione progetto 
SPETTACOLO FINE ANNO SCOLASTICO “Magia di un territorio” 

 
1.2 Responsabile progetto 
GENELLINA MONICA 
 
 1.3 Relazione finale  

Descrivere la realizzazione del progetto ed indicare gli obiettivi raggiunti 
Il progetto si è articolato in: 

- Scelta e riadattamento dei brani musicali  
- Pratica vocale  
- Laboratori di scrittura creativa 
- Laboratori d’arte  
- Laboratori in lingua francese e inglese  
- Scelta e riadattamento di testo narrativo “Il bosco delle lucciole” 
- Prove propedeutiche alla rappresentazione: in totale si sono svolte quattro prove a teatro: due di pomeriggio prolungando 

l’orario scolastico fino alle ore 16.00 e due di mattino in orario scolastico. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI:  

- Acquisizione dei linguaggi verbali e non-verbali 
- Potenziamento abilità comunicative 
- Apprendere le diverse metodologie del rilassarsi e autoconcentrarsi 
- Padroneggiare modalità di espressione attraverso l’espressione corporea, il canto e la produzione sonora. 

LO SPETTACOLO SI E’ SVOLTO  IL 2 GIUGNO 2016  PRESSO IL TEATRO  DI SANT’ANGELO  IN PONTANO. 
 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA GIORNI 
 

GIORNO   DOCENTE 
PROVE TEATRO 
26 MAGGIO 2016 Dalle ore 14.00 alle 16.00 

BUROCCHI – GENELLINA - CICCIOLI 

PROVE TEATRO 
31 MAGGIO 2016 Dalle ore 14.00 alle 16.00 

BUROCCHI – GENELLINA - CICCIOLI 

SPETTACOLO  
2GIUGNO 2016 

BUROCCHI – GENELLINA – CICCIOLI 
LUCIANI – MORETTI - TARDELLA 

 

 
Insegnanti coinvolti (i)  ed esperto esterno (e)  
 

 Cognome Nome  Ore 
Insegnamento 

Ore non Insegnamento 

1 BUROCCHI 
 

MARIA PIA i - 3 

2 GENELLINA MONICA i - 5 
3 CICCIOLI   ISABELLA i - 3 
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4 LUCIANI MAURO i - 1 

5 TARDELLA  CRISTINA i - 1 

6 MORETTI MARIA LUISA i - 1 

Totale ore 14 

 
Insegnanti esterni ---- 
MODELLO DA CONSEGNARE ENTRO IL  10 GIUGNO 2016 
Data  10/06/2016                                                                                                           Il Responsabile del Progetto 

Genellina Monica     


