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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“OLIVELLI PUTELLI” 
SEZIONI ASSOCIATE: ITCG “T. OLIVELLI” - IPSSAR “ R. PUTELLI” – LICEO SCIENTIFICO “DARFO” 

Via Ubertosa, 1- 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
Tel: 0364 531091  Fax: 0364 531378 

e-mail uffici: olivelli@itcgolivelli.it 
CF:90020830171 – CM: BSIS02700D 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

Progetto d'Istituto 
 

 
1. ANALISI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ 
 

 

1.1 Denominazione progetto 

 PROGETTO TEATRALE  

La proposta offre la possibilità di partecipare a un laboratorio teatrale con il coinvolgimento anche 

degli studenti diversamente abili, DSA  e BES, guidati dagli insegnanti e da esperti sul tema del 

pericolo e della sicurezza in età adolescenziale 

 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.Camilleri Carmelina 

 

1.3 Destinatari 

Tutte le classi dell’istituto i diversamente abili e i BES(fare teatro) 

1.4 Obiettivi  

 Superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile 

 Favorire la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni:cognitiva,operativa,relazionale 

 Offrire una riflessione ampia sui temi del pericolo e della sicurezza  

 Favorire l’aggregazione e migliorare la vita all’interno della scuola 

 Favorire l’inserimento degli studenti stranieri, diversamente abili, con  disturbi specifici 
dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali 

 Favorire la socializzazione e la coesione del gruppo in una dimensione diversa dal quotidiano 

 Dare la possibilità di sperimentare capacità e abilità di cui si è in possesso 
 Stimolare la creatività e l’espressività individuale all’interno di un gruppo 

 

1.5 Durata 

Laboratorio teatrale Da Dicembre a Maggio in parte in orario scolastico e in parte al pomeriggio  
Gli alunni saranno impegnati  due ore pomeridiane alla settimana (con pausa nel mese di Gennaio 
per una più serena chiusura di quadrimestre), oltre ai tempi, molto variabili e in partenza poco 
prevedibili, da dedicare a prove generali 
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Seguiti da un esperto e dai docenti che introdurranno i temi oggetto del laboratorio con letture, 
discussioni guidate o con la visione di video.  
Andare a teatro Durante l’anno scolastico verrà proposta ai consigli di classe la partecipazione 
degli alunni agli spettacoli che si svolgeranno in aula magna o in teatro a seconda delle adesioni e 
delle richieste delle compagnie teatrali.  
 

1.6 Risorse umane 

Consigli di classe,docenti di sostegno, gruppo di lavoro area educazioni, compagnia teatrale per il laboratorio. 

 

 

1.7 Beni e servizi 

 Locali della scuola per le prove, costumi , materiale per approntare lo spettacolo, spese per affitto 

teatro. 
 

 

1.9 Stima Costi a preventivo 

N° ore……. x costo orario (fronte cattedra) €/h 35,00 lordi 

N° ore 10. x costo orario (funzionali alla didattica) €/h 17,50 lordi  

(per ciascun membro del gruppo di lavoro dell’area delle educazioni). 

Esperti esterni n° ore ….. x costo orario (secondo richiesta preventivo) €/h ……. 

Sig. Pellegrino Gianluigi 1200,00euro per il laboratorio che coinvolge max 20/25 alunni 

Costo materiali, strumentazioni…… € 500,00 affitto teatro per lo spettacolo finale. 

La visione dello spettacolo teatrale potrebbe essere  a carico degli studenti. 

N° ore Costo orario parziale  

    

    
 

 

Il responsabile del progetto   
 
 
 

Darfo B.T,14/10/2016 
 
         

 

1.8 Modalità di valutazione del Progetto (a cura dell’Ufficio di Presidenza) 
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