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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO
A.S. 2017/2018
Scuola Primaria di Casalbuttano
SCHEDA STESURA PROGETTO DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO
AMBITO DEL POF : Educazione Motoria ed alla pratica sportiva
TITOLO DEL PROGETTO : PROGETTO CIRCO-TEATRO
FINALITA’/ MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO
CLASSE/ICOINVOLTE :
●Proporre divertenti forme di gioco che stimolino gli alunni non solo dal punto di vista
motorio, ma anche nella creatività
●Utilizzare il tema del circo per aiutare la crescita psico-fisico-creativa dei bambini
●Sviluppare concentrazione, equilibrio e collaborazione
● Aiutare gli alunni ad acquisire, attraverso la mimica e la recitazione, fiducia nelle
proprie capacità
●Migliorare la socializzazione
● Fare esperienza nel campo della materia, nelle coordinate di tempo e di spazio
CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:

□ Lavoro individuale

□ Piccolo gruppo della stessa classe

□ Gruppo misto di modulo

× Gruppo misto di interclasse

□ Lavoro a coppie

□ Gruppo medio (metà classe)

□ altro

□ Gruppo classe

DOCENTI COINVOLTI
Tutti gli insegnanti della Scuola Primaria di Casalbuttano

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE:
Il progetto si propone di sviluppare nel bambino le seguenti capacità:
●SOCIALIZZAZIONE: i bambini imparano a lavorare con tutti, maschi e femmine,
ad aiutare chi fa più fatica, a saper valorizzare i compagni e ad avere il coraggio di
esibirsi in pubblico.
●AUTOSTIMA : i bambini meno estroversi imparano ad acquisire più sicurezza in
se stessi, al contrario, gli alunni più esuberanti si renderanno conto dei propri limiti
e si sforzeranno per superarli, incentivando la presa di coscienza che per il
raggiungimento di un obiettivo bisogna “lottare”.
●CONCENTRAZIONE: gli esercizi proposti richiedono, per la maggior parte, una
buona dose di concentrazione pertanto il bambino si allenerà ad acquisirla e
mantenerla anche in classe e nei momenti in cui è particolarmente necessaria
●EQUILIBRIO : le attività proposte sviluppano l’equilibrio e la coordinazione,
l’alunno ne beneficerà dal punto di vista motorio e psicologico
●PAZIENZA: le attività proposte richiedono costanza e una certa dose di pazienza.
Solo con tanto esercizio si riesce ad ottenere risultati apprezzabili. La pazienza
tempra e fortifica lo spirito.
COMPETENZE IN USCITA:


L’ alunno sa comunicare con il proprio corpo in modo creativo e personale



L’alunno acquisisce maggior sicurezza nelle proprie capacità



L’alunno si relaziona in modo corretto e sa collaborare



L’ alunno sa muoversi in modo coordinato



L’alunno è in grado di mantenere attenzione e concentrazione e sa impegnarsi con
costanza per il raggiungimento di un obiettivo

ATTIVITA’, METODOLOGIE STRUMENTI
Giochi di socializzazione a coppie e in gruppo utilizzando la palla o la mimica, giochi di equilibrio
e concentrazione utilizzando gli strumenti del circo, giocoleria, danze, clownerie, canzoni.

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI
STRUMENTI DI VERIFICA SIMULTANEA ED IN ITINERE SARANNO I GIOCHI
STESSI.
DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE
PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA
“La Festa del Circo” presso il Teatro Bellini darà agli alunni la possibilità di esprimersi in
uno spettacolo costruito interamente da loro.

X Gli insegnanti
Paola Pini
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A.S. 2017/2018
Scuola Primaria di Casalbuttano
TITOLO DEL PROGETTO : CIRCO-TEATRO
TABELLA COSTI
PERSONALE DOCENTE
FIS

NUMERO
ORE

COSTO ORARIO
LORDO

COSTO TOTALE
DOCENTI

PERSONALE NON
DOCENTE FIS

NUMERO
ORE

COSTO ORARIO
LORDO

COSTO TOTALE
ATA

TOTALE
PERSONALE ESPERTO
(ANCHE NON RETRIBUITI)
ALEO GIANLUCA

NUMERO
ORE
60

COSTO ORARIO
LORDO
45 EURO ALL’ORA

COSTO TOTALE

TOTALE

2700 EURO

SPESA MATERIALI FACILE CONSUMO E
MATERIALE INVENTARIABILE

2700 EURO

COSTO
100 EURO

TOTALE

*100 EURO

TOTALE COSTO PROGETTO
3742, 96 EURO +
*MATERIALE
FACILE CONSUMO
*TEATRO
DI CUI

FINANZIAMENTO ISTITUTO (FIS)

DI CUI

FINANZIAMENTO SCHEDA PROGETTO

DI CUI

FINANZIAMENTO ENTE ESTERNO

SI ALLEGA IL PREVENTIVO DELL’ESPERTO,

SI DEVONO INOLTRE PREVEDERE LE SPESE PER LA SERATA
FINALE ( FESTA DEL CIRCO)

concentrazione – equilibrio – collaborazione
Via E. Panni, 51 - 26022 Castelverde (CR) – P.IVA 01234220190
Tel. 0372.429097 – 327.6226960 / e-mail circoliamo2@teletu.it
_________________________________________________________________________________________
SPETT.

Scuola Primaria di
CASALBUTTANO (CR)

Castelverde, 12 settembre 2017
C.Att.ne: maestra Oneta Paola

Ogg. Preventivo di spesa progetto circo-teatro presso scuola primaria di Casalbuttano (CR)

Con la presente Vi trasmetto il preventivo di spesa per 6 gruppi da svolgersi nell'anno scolastico
2017/18.
Ore 60 x € 45,00 (5 incontri da 2h x gruppo)
Saggio finale
Rivalsa contributo INPS Legge 335/1995 - 4%

2.700,00
250,00
118,00

Imponibile
Iva 22%

3.068,00
674,96

Totale fattura

€ 3.742,96

(N.B. La fattura è soggetta alla ritenuta d’acconto del 20%).
In attesa di Vostra gradita conferma, porgo cordiali saluti.

CIRCOliAMO
Gianluca Aleo

