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TITOLO PROGETTO

UNA SCOSSA D'ARTE. DIECI ANNI DAL TERREMOTO DELL'EMILIA

Priorità strategiche alle quali è legato il progetto:

nell’ottica di una scuola vissuta come centro culturale di primo livello del territorio,
promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la
fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del
curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di
cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze individuali,
considerando anche l’apporto di approcci formativi “non formali” e “informali”;
valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue
diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte
di tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni
popolari locali;
favorire nella scuola dell’infanzia la diffusione di esperienze volte ad educare a nuovi
linguaggi, al piacere del bello e al sentire estetico, alla connessione insolita dei dati sensoriali,
ai processi cognitivo-emotivi sinestetici e metaforici, all’esplorazione dei materiali,
all’espressione di pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività attraverso la voce, il
gesto, il segno e il simbolo, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, l’attività
grafico-pittorica e plastica, l’osservazione di luoghi e di opere per sviluppare le potenzialità
emotive, cognitive, linguistiche, motorie, relazionali e sociali del bambino.

Misura per la quale si intende presentare il progetto:
(ogni progetto può riferirsi a un’unica misura e a più di una azione della misura scelta)

MISURA C): sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli
alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa

Azioni specifiche:

costituzione di orchestre, gruppi strumentali e vocali, gruppi danza, gruppi per attività
artistiche di area visuale, compagnie di teatro con ideazione di spettacoli ed eventi
caratterizzati dal coinvolgimento di studenti di diverse fasce di età, anche attraverso
esperienze di tutoraggio fra pari; progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere
tutti gli studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di diversi linguaggi artistico-
performativi e da metodologie didattiche innovative;
progettazione di interventi indirizzati a coinvolgere tutti gli studenti in percorsi
caratterizzati dalla sinergia di diversi linguaggi artistico-performativi e da metodologie
didattiche innovative; 
progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a favorire l’uso di forme espressive
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poetiche e narrative e la produzione creativa anche in un’altra lingua comunitaria;
progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla comprensione, alla
diffusione-valorizzazione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale storico e
di quello contemporaneo, anche attraverso la realizzazione di mostre, concerti,
performance, visite in studi d’artista, integrando i vari linguaggi della creatività e in
collaborazione attiva con le esperienze di Festival, Premi, Rassegne culturali già
consolidati nei territori;
costituzione di gruppi di fruizione e osservatori del patrimonio culturale attraverso il
coinvolgimento diretto degli alunni e delle alunne e degli studenti e delle studentesse e
la collaborazione di musei, siti, istituti e luoghi della cultura, archivi, biblioteche,
utilizzando, in particolare, le metodologie sviluppate nell'ambito delle discipline storiche
e storico artistiche;

PROGETTO - REQUISITI E CARATTERISTICHE

A) ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI, CULTURALI ED ESPRESSIVI
INDIVIDUATI, NEL RISPETTO DELL’IDENTITÀ E DELLA REALE VOCAZIONE DEL
TERRITORIO DI RIFERIMENTO E AL PERSEGUIMENTO DELLE PRIORITÀ
STRATEGICHE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

A1) Bisogni educativi dell’utenza della scuola (evidenziare come il progetto colmi eventuali lacune in termini
di proposte educative e didattiche)

Il progetto vuole guidare i bambini ed i ragazzi a scoprire le radici e la storia della loro città, del loro
territorio, a conoscere quel patrimonio artistico violato ma ancora in fervida attesa di essere curato
e conosciuto dalle giovani generazioni. Grazie al progetto si vuole promuovere e consolidare anche il
senso di partecipazione sociale e cittadinanza attiva dei bambini e dei ragazzi, guidandoli attraverso
diverse tecniche specifiche dell’arte possono contribuire a mettere in luce le valenze culturali del
territorio, dare risposta alla vocazione di conservazione del patrimonio artistico di cui sono eredi.

A2) Definizione di collegamenti rispetto alle tradizioni culturali, alle opportunità offerte dal territorio e al
perseguimento delle priorità strategiche del Piano triennale delle arti:

A seguito del terremoto dell'Emilia del 2012, il patrimonio artistico e culturale della nostra città
Mirandola, casa dell'antica famiglia dei Pico, è stato fortemente devastato, ancora oggi il centro
storico è caratterizzato da impalcature di messe in sicurezza e cantieri aperti. I nostri bambini e
ragazzi  conoscono poco o nulla della  storia antica della loro città,  che potrebbero apprendere
attraverso i suoi monumenti come testimonianze vive del passato, solo grazie ai racconti orali di
nonni e genitori, che hanno vissuto quell'evento che tanto si è portato via, possono intravedere che
dietro quelle impalcature ci sono storie antichissime e affascinanti che ci riportano alle nostre radici.
Il nostro territorio è caratterizzato da questo e per questo vogliamo lavorare perchè il 29 maggio
sarà una ricorrenza importante per tutta la comunità d Mirandola da ricordare e da far conoscere e
ricordare ad una nuova generazione di giovani che diverranno i cittadini consapevoli di questa nuova
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città che andrà ricostruita. Il progetto vuole lavorare nell'ottica di una scuola vissuta come centro
culturale di primo livello del territorio, che promuove l’apprendimento, la pratica, la creazione, la
conoscenza  storico-critica  e  la  fruizione  consapevole  dei  linguaggi  artistici  quali  requisiti
fondamentali  e  irrinunciabili  del  curricolo,  anche in riferimento allo  sviluppo delle  competenze
sociali  e  civiche  e  di  cittadinanza  europea,  all’inclusività  e  alla  valorizzazione  delle  differenze
individuali,  considerando  anche  l’apporto  di  approcci  formativi  “non  formali”  e  “informali”;  Il
progetto  punta  a  valorizzare  il  patrimonio  culturale  materiale,  immateriale,  digitale  nonché
ambientale  nelle  sue  diverse  dimensioni,  facilitandone  la  conoscenza,  la  comprensione  e  la
partecipazione da parte di tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e
alle  tradizioni  popolari  locali.  Nella  scuola  dell’infanzia  si  vuole  promuovere  la  diffusione  di
esperienze  volte  ad  educare  a  nuovi  linguaggi,  al  piacere  del  bello  e  al  sentire  estetico,  alla
connessione  insolita  dei  dati  sensoriali,  ai  processi  cognitivo-emotivi  sinestetici  e  metaforici,
all’esplorazione dei materiali, all’espressione di pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività
attraverso la  voce,  il  gesto,  il  segno e  il  simbolo,  la  drammatizzazione,  i  suoni,  la  musica,  la
manipolazione,  l’attività  grafico-pittorica  e  plastica,  l’osservazione  di  luoghi  e  di  opere  per
sviluppare le potenzialità emotive, cognitive, linguistiche, motorie, relazionali e sociali del bambino.
Questo progetto è stato pensato ed elaborato da una rete di scuole per valorizzare la collaborazione
tra le istituzioni scolastiche come soggetti del sistema per la progettazione dei temi della creatività.
Per noi è imprescindibile che questo progetto venga realizzato trasversalmente dalla rete di scuole
perchè tutti gli allievi pur essendo eterogenei per età hanno gli stessi bisogni educativi/formativi non
esplicitati sui libri di testo, appartengono allo stesso territorio e hanno subito le conseguenze del
sisma . E’un percorso intergenerazionale territoriale.

B) RISORSE PROFESSIONALI, SPAZI, STRUMENTI CHE SI INTENDONO
UTILIZZARE

B1) Valorizzazione di molteplici risorse professionali interne alla scuola:

Per la realizzazione del progetto si prevede di coinvolgere 816 bambini: 189 bambini di 9 sezioni di
scuola dell’infanzia(dei quali 131 condivideranno il percorso condotto dal Teatro delle Temperie) 357
bambini di 16 classi di scuola primaria e 270 ragazzi di 14 classi di scuola secondaria di primo grado
e per ciascuna classe sarà designato un docente che si  occuperà dell’esecuzione delle  attività
mettendo a disposizione all’interno delle proprie ore di didattica, tempo e competenze per realizzare
il percorso previsto dalla presente proposta progettuale. Un totale di 91 docenti saranno quindi
impiegati in prima linea con particolare coinvolgimento dei docenti di materie storico-artistiche che
giocheranno un ruolo chiave. L’insegnante di musica attraverso il linguaggio musicale-corale con le
proprie tecniche e strumenti entra in sinergia con gli studenti per sensibilizzare all'utilizzo della
musica  come  elemento  emotivo  per  valorizzare  la  tematica  della  memoria  che  esula  dalla
programmazione ministeriale.  L’insegnante che cura le materie umanistiche conduce i  bambini/
ragazzi in visite guidate per il centro storico e periferico declinando le proprie competenze verso
situazioni e argomenti altri lontani dalla materia prettamente scolastica suscitando emozione, pathos
e immaginazione, sensibilizzando aspetti di rilevanza civico/sociale. L’insegnante di arte attraverso
la comunicazione visiva e artistica con le proprie abilità, attitudini e strumenti sviluppa nei discenti
creatività,interesse,stupore e meraviglia nella fruizione ed analisi delle opere d’arte. L’arte diventa il
mezzo privilegiato che aiuta i ragazzi a raccontare i bisogni contemporanei di tutto il territorio.
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L’insegnante di  scuola dell’infanzia accompagna e supporta i  bambini  educandoli  all’arte come
occasione per spalancare il  pensiero a nuovi orizzonti,  osservando, analizzando, cogliendo idee,
sperimentando,  verificando e  valutando l’arte  in  tutte  le  sue  forme.  L’arte  diventerà  così  uno
strumento di ricerca di tecniche grafiche-espressive in cui i bambini potranno rielaborare il vissuto
personale concretizzando e rendendo visibili i propri pensieri.

B2) Capacità di individuazione di risorse professionali esterne alla scuola:

Per la realizzazione di questo progetto si prevede di collaborare con i seguenti soggetti esterni
individuati: - Teatro Delle Temperie, è una compagnia teatrale con decennale esperienza nell’ambito
della formazione che ha sviluppato un metodo capace di valorizzare la pratica teatrale quale mezzo
per stimolare la riflessione di bimbi e ragazzi su temi specifici. Con il gioco di “mettersi nei panni di
qualcun altro" si accelerano i processi di immedesimazione, i quali a loro volta colpiscono in modo
efficace le sensibilità dei ragazzi chiamati a rispondere con reazioni emotive ed immaginative ad una
determinata  situazione.  Si  raggiunge  così  molto  velocemente  l’obiettivo  di  far  maturare  una
riflessione sullo stimolo sottoposto, che in questo progetto riguarderà il tema della ricostruzione
della città di Mirandola e la storia dei personaggi che hanno abitato i luoghi storici della città
(tuttora cantieri in via di ristrutturazione dal tempo del terremoto). Per la realizzazione di questo
progetto  si  prevede  di  collaborare  con  i  seguenti  soggetti  esterni  individuati:  -  Teatro  Delle
Temperie, è una compagnia teatrale con decennale esperienza nell’ambito della formazione che ha
sviluppato  un  metodo  capace  di  valorizzare  la  pratica  teatrale  quale  mezzo  per  stimolare  la
riflessione di bimbi e ragazzi su temi specifici. Con il gioco di “mettersi nei panni di qualcun altro" si
accelerano i  processi  di  immedesimazione,  il  quali  a  loro volta  colpiscono in  modo efficace le
sensibilità  dei  ragazzi  chiamati  a  rispondere  con  reazioni  emotive  ed  immaginative  ad  una
determinata  situazione.  Si  raggiunge  così  molto  velocemente  l’obiettivo  di  far  maturare  una
riflessione sullo stimolo sottoposto, che in questo progetto riguarderà il tema della ricostruzione
della città di Mirandola e la storia dei personaggi che hanno abitato i luoghi storici della città
(tutt’ora cantieri in via di ristrutturazione dal tempo del terremoto). -L’Associazione “La Nostra
Mirandola” Onlus - Solidarietà e Cultura conta oltre centoventi iscritti accomunati dall’amore per la
propria terra e le sue radici storiche e culturali, ed è organizzata in tre specifiche sezioni: il Gruppo
dei giovani “Accompagnatori culturali”, il Gruppo di adulti denominato “ La Strada”, e il Gruppo
dell’intaglio artistico su legno. Come sottolinea il motto dell'associazione – “Solidarietà e Cultura” –,
attraverso  la  cultura,  intesa  anche  come  conoscenza  dell’altro,  è  possibile  aiutare  e  offrire
solidarietà in maniera più consapevole. L'  associazione la nostra Mirandola ha delle importanti
competenze specifiche in ambito culturale/storico perché opera in questo territorio e per questo
territorio da tantissimi anni e da molti anni collabora con tutte le scuole del territorio comunale
proponendo  percorsi  e  progetti  didattici  che  guidino  le  nuove  generazioni  alla  scoperta  del
patrimonio artistico e culturale della loro città.

B3) Valorizzazione degli spazi interni alla scuola:

L’ambiente di  apprendimento delle  scuole  in  rete  è  una base sicura per  far  convogliare  idee,
sperimentazioni e verifiche per l’approdo del percorso del piano delle arti. Lo spazio scolastico sarà
valorizzato  anche  in  quanto  sede  di  una  buona  parte  del  progetto;  infatti  tutto  il  lavoro  di
rielaborazione degli stimoli accolti in occasione delle visite guidate in centro sarà svolto in classe e/o
n  spazi  condivisi.  Le  rielaborazioni  grafiche  pittoriche,  manipolative  e  digitali,  le  riflessioni  si
svolgeranno sia  all’interno delle  sezioni/classi  in  luoghi  adibiti  e  consoni  al  tipo  di  esperienza
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laboratoriale sia nelle aree cortilive annesse alla scuola e nelle palestre. L’attività di laboratorio
teatrale sarà svolta in parte presso il cortile della scuola e/o il salone in caso in cui la normativa
relativa all’emergenza sanitaria di Covid-19 lo consenta. Gli  elaborati  finali  saranno prodotti  in
ciascuna classe e saranno esposti

B4) Capacità di individuare spazi esterni alla scuola:

Il territorio Mirandolese con il proprio patrimonio culturale storico sociale offre una preziosa gamma
di opportunità di crescita personale e di comunità per gli studenti. Centro storico, Castello dei Pico,
Chiesa San Francesco, Chiesa del Gesù, municipio di Mirandola, vecchia scuola primaria Dante
Alighieri  Zona  periferica  al  centro:  San  Giacomo  Roncole,  Pieve  Romanica  di  Quarantoli  ,
Barchessoni di San Martino Spino. L’evento finale si svolgerà in centro storico in Piazza Costituente
se la normativa sanitaria in materia di Covid-19 lo consentirà, in alternativa ogni scuola lo svolgerà
all’interno del proprio plesso e comunque il  sito web servirà come vetrina di tutti gli elaborati
prodotti dalle sezioni e dalle classi delle scuole della rete. L’evento finale si svolgerà in centro
storico in Piazza Costituente se la normativa sanitaria in materia di  Covid-19 lo consentirà,  in
alternativa ogni scuola lo svolgerà all’interno del proprio plesso e comunque il sito web servirà come
vetrina di tutti gli elaborati prodotti dalle sezioni e dalle classi delle scuole della rete.In caso di
maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini.

B5) Capacità di fare rete per l’utilizzo degli strumenti:

Pur essendo difficoltoso pensare, programmare e attuare azioni e situazioni di condivisione in questa
realtà contemporanea di emergenza pandemica, sarà fondamentale la condivisione di risorse di
personale  per  lo  svolgimento delle  attività  di  coordinamento e  comunicazione ,  inoltre  la  rete
progettuale garantirà la condivisione di strumenti, come l'utilizzo di un drone per la realizzazione di
un sito web e nell’ottimizzazione dell’utilizzo dei pulmini di gestione dell’amministrazione comunale.

C) PIANO DI LAVORO DELLE ATTIVITÀ, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DEFINITI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ED
EVENTUALMENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

C1) Definizione dettagliata degli obiettivi formativi e/o delle competenze:

Obiettivi formativi per la scuola dell’infanzia: Il progetto vuole stimolare il processo di costruzione
dell’identità  culturale  del  bambino  attraverso  il  contatto  e  il  confronto  con  l’arte.  I  fanciulli
utilizzeranno le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare in modo creativo
le immagini e un monumento della propria città con molteplici tecniche e strumenti. Obiettivi e
competenze per la scuola primaria: Il progetto porterà i bambini ad osservare, esplorare immagini,
forme e oggetti presenti nell’ambiente, a riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio i principali
monumenti storico-artistici e gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico in
cui vivono utilizzando le capacità visive e uditive. Apprenderanno anche ad avere cura e rispetto di
sé, degli altri e dell’ambiente. I fanciulli utilizzeranno strumenti di vario tipo per produrre immagini
grafiche, pittoriche e plastiche. Secondaria 2 grado obiettivi e competenze: I ragazzi e le ragazze
utilizzeranno le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare in modo creativo
le immagini e i suoni e i monumenti della propria città con molteplici tecniche e strumenti, anche
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multimediali, per creare messaggi personali e creativi con precisi scopi comunicativi. Useranno il
linguaggio musicale per comunicare e trasmettere emozioni, stati d'animo e sensazioni. I ragazzi e i
bambini  arriveranno a  conoscere i  principali  beni  artistici  culturali  presenti  nel  loro  territorio
arrivando a manifestare una maggiore sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. I ragazzi e le
ragazze leggeranno, descriveranno e commenteranno un’opera d’arte in relazione al periodo storico
e culturale di riferimento. Impareranno ad utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se
stessi e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento proverà ad esprimersi in ambiti  artistici  e musicali.I  ragazzi e
leragazze useranno con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare
dati ed informazioni, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi e per interagire con
soggetti diversi del territorio.

C2) Definizione dettagliata delle attività che si intende realizzare nel progetto, con particolare attenzione
all’integrazione dei diversi linguaggi espressivi:

Il progetto si svilupperà, per tutte le classi aderenti al progetto, in tre fasi: FASE 1: La ricerca
storica attraverso foto, documenti, video, lettura di testi, visite guidate da esperti sul territorio e
drammatizzazioni. FASE 2: Realizzazione di laboratori artistici che integrino i vari linguaggi della
creatività utilizzando tecniche e materiali differenti per rielaborare in modo personale l’esperienza
di  ricerca  fatta  a  scuola  e  sul  territorio.  FASE 3:  Progettazione  e  realizzazione  di  un  evento
conclusivo comune a tutti gli ordini di scuola della rete, da svolgersi in un luogo pubblico, aperto alla
comunità tutta (in Piazza Costituente o nei giardini dei plessi). Attività fase1: Tutti i partecipanti
effettueranno ricerche storiche sui principali monumenti della città di Mirandola, com’erano prima
del terremoto del 2012 e come sono ora, attraverso foto, libri, video. Si effettueranno visite sul
territorio  con l’ausilio  di  guide esperte  (associazione La nostra  Mirandola)  e  per  i  più  piccoli
un’interpretazione teatrale (Teatro delle Temperie) per immaginare chi viveva il Castello dei Pico.
Attività fase 2: I più piccoli realizzazione libro raffigurante la storia del castello della famiglia Pico
attraverso elaborati grafici (playmais e materiale di recupero, mosaico, cartelloni in 3d, argila) e
fotografie, elaborazione di una storia fantastica su chi abitava quel luogo attraverso lo Storytelling e
la riproduzione grafico-pittorica della stessa su tavole per la narrazione in kamishibai. I bambini
della primaria conosceranno l’artista Fabio Vettori, che li guiderà a pensare la propria città e a
ripensarla  in  una  visione  futura  e  di  miglioramento,  a  seguire  l’elaborazione,  guidata  dalle
indicazioni dell’artista, di un disegno rappresentante i principali monumenti della nostra città, ogni
classe ne sceglierà uno. L’insieme dei disegni dei bambini di tutta la scuola comporrà un pannello
rappresentante  i  principali  e  più  significativi  monumenti  di  Mirandola  così  come i  bambini  li
vorrebbero  nel  loro  futuro.  I  ragazzi  e  le  ragazze  della  scuola  secondaria  di  primo  grado
impareranno  ad  eseguire  in  forma  strumentale  il  brano  musicale  “What  a  wonderful  world”
nell'interpretazione dei Ramones, realizzeranno a seguire un video musicale. Interpreteranno in
modo fantastico la chiesa di S.Francesco tramite la costruzione di un mosaico di immagini installate
su  legno,  realizzate  con  diverse  tecniche  (disegno,  pittura,  ceramica,  collage).  La  chiesa  di
S.Francesco verrà ricreata in realtà aumentata e virtuale. La basilica sarà visitabile attraverso un
visore e mostrerà una ricostruzione dell’edificio prima del terremoto, di cui si potrà effettuare una
visita  virtuale.  I  ragazzi  proveranno  anche  l’esperienza  di  diventare  guide  storico-culturali,
accompagnando cittadini e turisti in giro per la città a bordo di trenini presenti sul territorio. Infine
alcuni ragazzi attraverso una web radio, già attiva nella scuola, si occuperanno di raccontare la
storia del patrimonio storico e artistico della città. Attività fase 3: In occasione della giornata di
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commemorazione dei dieci anni dal terremoto dell’Emilia, le scuole della rete si incontreranno in
Piazza Costituente ed esporranno alla cittadinanza tutti gli elaborati artistici prodotti durante il
percorso di scoperta della propria città, in questo modo mostreranno alla la comunità intera come le
giovani generazioni ora riconoscano quanto accaduto alla loro città ferita e come la vedrebbero nel
loro futuro una volta ricostruita. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Rita
Levi Montalcini.

C3) Definizione dettagliata dei tempi di attuazione delle attività:

Il progetto si realizzerà nel periodo tra marzo e maggio 2022. Nel mese di marzo si prevede che
tutte le classi coinvolte sviluppino la fase 1 di progetto che tratta la conoscenza storico culturale e la
scoperta dei principali monumenti della città di Mirandola, tramite il lavoro di ricerca in classe e
visite guidate in centro storico presso i principali siti storici. Tra i mesi di aprile e maggio, per tutte
le classi aderenti, si svilupperà la fase 2 che include la rielaborazione degli stimoli raccolti con la
ricerca  storica  e  le  visite  guidate  ai  siti  storici  realizzando  in  modo  creativo,  attraverso  una
molteplicità di linguaggi artistici, la propria città di Mirandola con i suoi monumenti storici più
importanti e significativi.  A fine maggio, in occasione della commemorazione dei dieci anni dal
terremoto dell'Emilia, si realizzerà la fase 3 in cui ciascuna classe mostrerà alla cittadinanza l’esito
finale del percorso svolto.

C4) Definizione dettagliata dei metodi didattico-formativi:

L’insegnante  propone  e  imposta  il  percorso  didattico  progettuale  attraverso  la  ricerca
storico/artistica/culturale con il supporto di libri di testo, libri specializzati e monografie, oltre ad
avvalersi della LIM per vedere filmati e osservare foto della propria città prima e dopo l’evento
terremoto. Verrà stimolata anche la partecipazione degli alunni, attraverso interventi e discussione
in classe, circle time. Seguiranno esperienze dirette degli  alunni sul territorio per stimolare le
capacità dei bambini e dei ragazzi di osservare e di comprendere il mondo storico/artistico intorno a
sé.  In una seconda fase i  bambini  ed i  ragazzi  racconteranno le esperienze vissute tramite la
didattica  laboratoriale  con  i  vari  linguaggi  della  creatività:  Il  disegno,  la  manipolazione,  la
tecnologia, la musica. L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini e dei ragazzi guidandoli
ed offrendo loro suggerimenti e consigli per migliorare, correggere, completare le loro elaborazioni,
ma sarà utilizzato il cooperative learning, il peer to peer tra coetanei.

C5) Definizione dettagliata delle modalità organizzative:

In sede di  programmazione curricolare,  il  team docente pianificherà le uscite sul  territorio da
effettuarsi  con il  pulmino comunale,  concordate con l’ufficio  scuola e  dei  trasporti.  Le attività
didattiche da svolgersi saranno organizzate dalle sezioni per plesso o dai referenti di interclasse. A
fine aprile i referenti di plesso del progetto si incontreranno per confrontarsi sugli elaborati svolti e
sulle modalità di svolgimento dell’evento finale.

C6) Definizione dettagliata dei prodotti/progetti creativi che si intendono realizzare con le attività del
progetto:

I  bambini  più  piccoli  creeranno un libro  raffigurante  la  storia  del  castello  della  famiglia  Pico
attraverso  elaborati  grafici  e  fotografie,  altri  erigeranno  castelli  sull’immaginario  collettivo  in
un’ottica volta ad una ricostruzione ideale, immaginaria con materiali di diversa natura(playmais,
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materiale di recupero, mosaico,argilla), cartelloni in 3d e tavole per la narrazione in kamishibai
ritraenti i personaggi del luogo castello elaborati dall’immaginario collettivo condotto dall’ esperta
del Teatro delle Temperie. I bambini della scuola primaria svilupperanno e costruiranno una mappa
del centro storico della città di Mirandola tramite l'insieme dei disegni dei bambini che tramite le
indicazioni grafico/pittoriche dell'artista Fabio Vettori riprodurranno i principali monumenti della
città. I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado impareranno ad eseguire in forma
strumentale  il  brano  musicale  “What  a  wonderful  world”  nell'interpretazione  dei  Ramones,
realizzeranno a seguire un video musicale che mostrerà con immagini video la città di Mirandola
dall’alto. Alcuni giovani reinterpreteranno in modo fantastico la chiesa di S.Francesco tramite la
costruzione di un mosaico di immagini installate su legno realizzate con diverse tecniche (disegno,
pittura, ceramica, collage). Altri ragazzi faranno una ricerca storico artistica sulla perduta chiesa di
S.Francesco e la svilupperanno in realtà aumentata e virtuale.

C7) Descrizione dettagliata di: strumenti e tecnologie che si intendono utilizzare; finalità; modalità di
impiego:

Storytelling, lim, videoproiettore, registratore, pc, tablet, visore vr, macchina fotografica, stampante,
stampante 3D, carte tematiche, matite, fogli da disegno, matite colorate, pannelli espositivi.

C8) Definizione dettagliata delle modalità e degli strumenti di valutazione inerenti al raggiungimento degli
obiettivi formativi e di competenze:

Le indicazioni internazionali, europee e nazionali sottolineano l’importanza crescente di promuovere
una didattica centrata sugli studenti, che li veda coinvolti attivamente nel processo di insegnamento
e apprendimento, affinché sviluppino competenze professionali, culturali e sociali rilevanti per la
società. Ciò richiede ai docenti un ripensamento dell’azione didattica e valutativa, che focalizzi
l’attenzione su quello  che lo  studente deve apprendere da un percorso formativo e quindi  sui
risultati  attesi  del  suo  apprendimento,  sia  in  esito  all’intero  Corso  di  Studio  che  al  singolo
insegnamento. Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi, si intende mettere in
campo  un  piano  di  monitoraggio  basato  su  indicatori  quantitativi  e  indicatori  qualitativi.
INDICATORI QUANTITATIVI: I partecipanti alle attività progettate per il piano delle arti saranno:
Scuola  infanzia:  bambini  189 docenti:25  genitori:378 Scuola  Primaria:  bambini  357 docenti:36
genitori:714 Scuola Secondaria di primo grado: 270 docenti:30 genitori:540 Dirigenti scolastici:
Professoressa  Maria  Sganga  e  Professoressa  Anna  Oliva.  Gli  esperti  esterni  saranno:  Alessia
Raimondi del Teatro delle Temperie,  Le guide dell’associazione “La nostra Mirandola”,  l’artista
Fabio  Vettori,  il  falegname  Franco  Famulari  e  il  grafico  Francesco  Dibartolomeo,  Comune  di
Mirandola. INDICATORI QUALITATIVI: Verranno effettuate osservazioni dirette da parte dei docenti
sui bambini e ragazzi delle loro classi, durante lo svolgimento delle attività didattiche previste dal
progetto, e osservazioni mentre gli stessi studenti interagiscono tra di loro all’interno del gruppo
classe. I docenti inoltre valuteranno gli interventi spontanei dei bambini e dei ragazzi durante lo
svolgimento  delle  attività  ed  anche  all’interno  di  gruppi  di  discussione.  Verranno  osservate  e
valutate le capacità dei singoli alunni di realizzare un prodotto artistico creativo, chiedendo alla fine
anche a loro un’autovalutazione sull’operato svolto. Verrà predisposto un questionario a risposte
chiuse per docenti ed uno per gli studenti in cui si chiederà di indicare per ogni voce di una griglia,
quanto, in una scala, è stato realizzato in termini di risultati positivi e di obiettivi raggiunti. Ciò al
fine di individuare i punti di forza ed i punti di debolezza delle attività proposte nel progetto. Per i
più piccoli si elaborerà un’autovalutazione attraverso le emoticon.
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C9) Tema della creatività sviluppato nel progetto

musicale-coreutico

teatrale-performativo

artistico-visivo

linguistico-creativo

D) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DOCENTI E
DEGLI ALLIEVI ANCHE CON RIFERIMENTI ALLE AZIONI SPECIFICHE PER
L’INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALLIEVI E PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI
TALENTI

D1) Definizione dettagliata delle modalità di partecipazione dei docenti delle diverse discipline coinvolte alla
progettazione del percorso formativo:

Il team docente della scuola dell’infanzia effettuando prove di evacuazione antisismica introduce la
tematica del terremoto legata al territorio mirandolese favorendo la socializzazione delle emozioni e
dei pensieri dei bambini; accompagna i discenti alla conoscenza del territorio e delle opere d’arte
sollecitandoli a esprimere con immaginazione e creatività le esperienze vissute educando al sentire
estetico e al piacere del bello. I docenti da registi attivi e partecipativi rivestono ruoli da spettatori e
qualora la situazione lo necessiti,  da mediatori,  osservando e sostenendo i  bambini  durante le
diverse  pratiche  espressive  comunicative,  grafiche,  manipolative  e  interpretative.  Nella  scuola
primaria tutti  i  docenti delle classi partecipanti,  collaboreranno nella realizzazione dello stesso,
essendo un progetto multidisciplinare. Saranno impegnati nella ricerca storica insieme ai propri
alunni, supportando le guide dell’associazione “La nostra Mirandola”, accompagneranno i bambini
nell’uscita  sul  territorio  e  rielaboreranno  l’esperienza  in  classe.  I  docenti  poi  seguiranno,
supporteranno ed  aiuteranno i  bambini  durante  lo  svolgimento  del  laboratorio  artistico  con  il
disegnatore Fabio Vettori. I docenti della scuola Secondaria di primo grado condurranno i ragazzi
alla  scoperta  dei  monumenti  perduti  o  danneggiati,  riscoprendo  le  tradizioni  e  la  cultura  del
territorio.  I  prof  di  storia  porteranno fisicamente i  ragazzi  a  visitare  il  centro storico per  poi
proporgli una riflessione personale sugli eventi accaduti.  I  ragazzi potranno condividere le loro
ricerche con la cittadinanza diventando guide turistiche ma anche online anche attraverso la web
radio scolastica. Il  dipartimento di arte e immagine si concentrerà invece sulla Basilica di San
Francesco, mostrando come appariva in origine e invitando i ragazzi a lavorare sulla sua sagoma,
interpretandola e modificandola con la fantasia. Inoltre, proporranno una ricostruzione virtuale della
medesima Basilica in cui verranno esposte le opere dei ragazzi in versione digitale. I docenti di
musica lavoreranno sulla rielaborazione del trauma causato dal terremoto e la voglia di ripartire,
indagando le emozioni e le sensazioni legate a questo evento.
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D2) Definizione dettagliata delle modalità di partecipazione degli allievi/studenti alla progettazione del
percorso formativo:

Gli  allievi  attraverso  la  sperimentazione  dell’arte  vivono  esperienze  dirette  con  il  patrimonio
artistico, sociale e culturale del territorio, osservano con i propri occhi, toccano con le proprie mani,
soddisfano  le  proprie  curiosità,  cercano  le  proprie  ragioni…ricevono  ed  accettano  spiegazioni
attraverso il confronto. Scoprono sensazioni piacevoli e spiacevoli…il proprio spazio nel mondo, la
possibilità di rappresentare l’esperienza di un viaggio all’interno di sé stessi sperimentandolo con il
corpo  e  con  la  voce  traducendolo  con  la  narrazione,  la  rappresentazione  grafica/pittorica
manipolativa, tridimensionalità e tecnologia acquisendo in tal modo maggior consapevolezza della
propria identità.

D3) Definizione dettagliata di specifiche azioni volte a promuovere l’inclusione di tutti gli allievi:

Gli insegnanti consapevoli del fatto che sono Le buone prassi didattiche e i mezzi che “possono
rendersi adatti alle capacità di ciascuno”(Maria Montessori) utilizzano una metodologia partecipata
e collaborativa che promuove la motivazione, cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo, che si pone
l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, esplicita il rapporto con il sapere, dà il SENSO del lavoro
scolastico; sviluppa la capacità di autovalutazione, negozia diversi tipi di regole e contratti, e utilizza
l’idea delle intelligenze multiple attraverso il pluralismo linguistico, plastico, manipolativo e digitale.

D4) Definizione dettagliata di specifiche azioni volte alla promozione dei giovani talenti:

I  docenti  attraverso le visite guidate sul  territorio,  la  scoperta e la conoscenza sul  campo del
patrimonio culturale storico sociale, la fruizione di video e fotografie, l'ascolto di interviste post
terremoto della cittadinanza e le riflessioni degli stessi bambini/ragazzi attivano percorsi altri che
esulano dalla programmazione ministeriale favorendo e potenziando nei protagonisti  il  pensiero
divergente  e  la  creatività  diversificata  rispetto  alle  proposte  curricolari.  E’  nella  fase  di
rielaborazione che si promuovono i talenti e le competenze trasversali non nella fase di assorbimento
degli  stimoli  dove  vengono  mosse  maturità  emotiva,  sensibilità  e  capacità  di  ascolto  e
apprendimento.

D5) Grado scolastico degli alunni/studenti destinatari del progetto

Scuola dell’infanzia

Primaria

Secondaria primo grado

E) DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE
DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE
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E1) Descrizione dettagliata delle modalità di documentazione delle attività ai fini della sua diffusione nelle
diverse fasi del progetto:

Scuola dell’infanzia Fase 1: La visita al monumento. L’esperienza di visite al centro storico verrà
documentata attraverso foto, riprese video e conversazioni inerenti all'esperienza vissuta. I docenti
caleranno nel contesto storico culturale gli interlocutori per mezzo di una ricerca storica utilizzando
libri e bibliografica specifica adatti alla fascia di età e usufruendo di video creati dai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado negli anni passati sul tema terremoto e ricostruzione. Fase 2: gli
elaborati  realizzati  da  ogni  sezione  attraverso,  storytelling,  tavole  per  la  narrazione  con  il
kamishibai,  libro  cartaceo,  edifici  in  3d  con  tecniche  plastiche  differenti,  castello  in  3d  e
rappresentazioni grafiche in 3d saranno la forma di documentazione stessa. Fase 3: Un MATTONE di
polistirolo, emblema di ciò che è andato distrutto ma al tempo stesso di ricostruzione, di unione, di
collaborazione e solidarietà sarà il file rouge che legherà le sezioni partecipanti al Progetto. Una
ripresa video documenterà il passaggio virtuale di mano in mano tra i bambini dei diversi plessi (non
è chiaro chi passa il mattone a chi) di questo simbolo che accomunerà tutti i partecipanti, la quale
sarà proiettata il giorno della commemorazione prevista per il 29 maggio. Scuola primaria: Fase 1:
Durante gli incontri con le guide dell’associazione “La nostra Mirandola” i docenti documenteranno
le attività, sia in aula che sul territorio, tramite fotografie e trascrivendo pensieri e suggestioni
vissute dai bambini durante queste attività. Fase 2: I prodotti che verranno creati dal laboratorio
artistico di disegno con l'artista Fabio Vettori, saranno essi stessi la documentazione. Inoltre in
questa fase si effettueranno foto e trascrizioni di pensieri e osservazioni dei bambini sull’attività
stessa. Fase 3: L’assemblaggio di tutti i disegni dei bambini rappresentanti i monumenti storici di
Mirandola su più pannelli espositivi, andranno a creare una grande mappa della città, che verrà
mostrata a tutta la  comunità in occasione della  commemorazione dei  dieci  anni  dal  terremoto
dell’Emilia (fine maggio). Scuola Secondaria di primo grado: Fase 1: Le creazioni e le attività dei
ragazzi saranno documentate attraverso fotografie. Fase 2: Le foto delle opere verranno condivise
sul sito web dedicato al progetto.Il sito sarà periodicamente aggiornato per la durata di tutto il
progetto in modo da diffondere e condividere il materiale realizzato dai ragazzi delle varie scuole. La
web radio della scuola si occuperà invece di diffondere online le ricerche storico-culturali realizzate
dai ragazzi a proposito dei monumenti danneggiati  dal terremoto. Fase 3: Gli  elaborati  grafici,
digitali  verranno esibiti  durante l’evento finale.  Una selezione delle rivisitazioni  più belle della
Basilica di San Francesco, realizzate su formella 25x25 cm, sarà installata su due pannelli ed esposta
su una parete interna alla scuola. Le rivisitazioni creative della Basilica di San Francesco verranno
digitalizzate e portate all’interno della ricostruzione 3D dell’edificio in realtà virtuale.

E2) Descrizione dettagliata delle modalità di diffusione delle attività nelle diverse fasi del progetto:

Utilizzo quotidiano del registro elettronico, web radio e sito web gestiti dai ragazzi più grandi che
terranno costantemente aggiornato il pubblico del web sul progresso dei lavori e delle attività svolte
dalle singole scuole della rete, invito alle famiglie a partecipare all'evento finale il 29 maggio 2022.

F) COLLABORAZIONE E CO-PROGETTAZIONE TRA DIVERSE CLASSI O CORSI
DELLA MEDESIMA ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL CASO DI PROGETTO
PRESENTATO DALLA SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E TRA DIVERSE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL CASO DI PROGETTO PRESENTATO DA RETI DI
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SCUOLE, ANCHE RISPETTO ALLA CONDIVISIONE DI RISORSE

Il progetto è presentato in rete?

Sì

F1) Descrizione dettagliata dei tempi e dei modi in cui si realizza la collaborazione (co-
progettazione,  cogestione,  ecc.)  tra  diverse  classi  o  corsi  all’interno  delle  istituzioni
scolastiche componenti la rete

E’ stato istituito un comitato di coordinamento del progetto composto da un docente per ordine di
scuola  facente  parte  del  partenariato,  che  si  farà  portavoce  e  si  impegnerà  a  stimolare  la
partecipazione dei docenti e delle classi del plesso che rappresenta. Del comitato fanno parte anche
le Dirigenti scolastiche e le D.s.g.a. Verrà redatto un calendario di incontri del comitato che avrà il
compito di monitorare l’avanzamento del progetto nei suoi aspetti amministrativi così come nelle sue
azioni. Gli incontri del comitato saranno preziosa occasione anche per confrontarsi sugli aspetti
educativi e formativi legati allo sviluppo del progetto, con una condivisione di buone prassi e criticità
nell’ottica di  rendere quanto più efficace possibile  la  realizzazione del  progetto.  Il  comitato è,
inoltre,  incaricato  di  sviluppare  le  strategie  di  comunicazione  e  disseminazione  dei  risultati
raggiunti, così come di elaborare, monitorare e condividere con tutto il corpo docente che ha aderito
al progetto le strategie di coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi e della comunità.

F2) Descrizione dettagliata dei tempi e dei modi in cui si realizza la collaborazione (co-
progettazione,  cogestione,  ecc.)  tra  diverse  istituzioni  scolastiche  componenti  la  rete,
anche rispetto alla condivisione di risorse:

Il comitato si è riunito per progettare il percorso delle scuole della rete ed organizzare la stesura del
bando: 15/09 ore 17/18 on line 21/09 ore 16.30/18.30 presso Scuole secondaria di primo grado
F.Montanari 29/09 ore 17/18 incontro on line con le referenti di scuola dell’infanzia 4/10 16.30/18 30
on  line  incontro  con  le  referenti  di  plesso  delle  scuole  dell’infanzia  e  primaria  5/10  webinar
presentazione Piano arti dell’Indire. 7/10 ore 17/18.30 Formazione terremoto Lorena Artioli in sala
consiliare.  12/10  ore  16.30/18.30  incontro  in  presenza  con  i  docenti  interessati  e  le  dirigenti
scolastiche presso scuola Primaria D.Alighieri. 14/10 in presenza ore 16.30/19 comitato 15/10 on line
ore 16.30/20 comitato 16/10 on line ore 17/20 comitato 19/10 ore 14/21 comitato e ore 16/17.30
incontro con la dirigente della scuola secondaria di primo grado. 20/10 ore 9/11 incontro referente
progetto con dsgs scuola capofila. Previsione di incontri futuri: fine febbraio 6 ore: organizzazione
uscite in centro e ottimizzazione utilizzo pulmini nelle varie giornate, componenti del comitato in
collaborazione con il comune. Tra marzo ed aprile: 4 ore: verifica e confronto in itinere del progetto
tra componenti del comitato. maggio 8 ore: per organizzazione evento finale tra i componenti del
comitato ed il comune. Fine maggio 1 ora: incontro con i docenti delle classi partecipanti all’evento
finale per esposizione organizzazione della giornata. Le foto delle opere verranno condivise sul sito
web dedicato all’evento in modo autonomo da parte dei docenti di ogni scuola della rete insieme ai
loro studenti. Il sito sarà periodicamente aggiornato per la durata di tutto il progetto in modo da
diffondere e condividere il materiale realizzato dai ragazzi delle varie scuole. Per la preparazione
dell’evento finale i docenti del comitato si incontreranno con un rappresentante del comune per
organizzare l’esposizione dei vari elaborati artistici.
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G) QUALITÀ, INNOVATIVITÀ E FRUIBILITÀ DEL PROGETTO NEL SUO
COMPLESSO

G1) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: originalità e novità della
metodologia adoperata

Il progetto segna davvero un punto di svolta per il territorio di Mirandola: per la prima volta i
soggetti interessati sono di tre ordini scolastici differenti con una partecipazione dai 3 ai 14 anni. Le
ragazze ed i ragazzi coinvolti potranno confrontarsi ed arricchire le proprie conoscenze con mezzi e
strumenti digitali quali web radio; l’utilizzo del drone permetterà in tempo reale di elaborare e
focalizzare ogni singolo progetto. L’utilizzo di più forme di linguaggio quali la narrazione attraverso
il kamishibai, lo storytelling, e l’attività laboratoriale di teatro favoriscono i bambini a confrontarsi
all'interno  di  un  gruppo:  solo  attraverso  la  relazione  ciascuno  scopre  sé  stesso;  le  attività
manipolative,  ludiche,  grafiche  e  pittoriche  aiutano  a  superare  difficoltà  di  espressione  e
comunicazione. La valorizzazione delle differenze individuali adattando gli stili di comunicazione, le
forme e i modi di far lezione, gli ambienti di apprendimento, la variazione di materiali rispetto ai
diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti nelle varie sezioni favorisce l’acquisizione di
competenze. Una scelta sapiente dei materiali “promuove l’azione esplorativa dei bambini per creare
contesti competenti che sappiano raccogliere le loro potenzialità e sostenerle nel realizzarsi ma
anche sfidanti, capaci di rispondere alle loro intelligenze mobili e vivaci”, ma soprattutto i criteri alla
base della cernita dei materiali “ rispondono alla volontà di garantire ai bambini approcci sensoriali
ricchi di sfumature”. L’adattamento più funzionale è basato su materiali e strumenti in grado di
attivare molteplici  canali  di  elaborazione delle  informazioni,  dando aiuti  aggiuntivi  e  attività  a
difficoltà graduale. I bisogni educativi speciali possono, quindi diventare bisogni educativi condivisi
e  contribuire  ad  arricchire  la  formazione  di  tutti.  La  didattica  può  diventare  strutturalmente
inclusiva. L’inclusione offre a ciascuno la possibilità di lavorare nel contesto del gruppo e della
scuola comunità, secondo le possibilità personali.

G2) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: qualità della metodologia
proposta

Il  progetto ha una sua valenza formativa anche in virtù della  varietà e ricchezza di  linguaggi
espressivi,  approcci artistici  portati  dalla composizione eterogenea delle classi e degli  ordini di
scuola (ben tre ordini di scuola diversi). Ognuno di essi contribuisce, in modo autonomo e originale,
a realizzare le finalità di cui sopra. Progettazione di percorsi, esperienze, materiali indirizzati alla
comprensione, alla diffusione-valorizzazione e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale
storico  e  di  quello  contemporaneo,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  mostre,  concerti,
performance, integrando i vari linguaggi della creatività e in collaborazione attiva.

G3) Descrizione della qualità, innovatività e fruibilità del progetto in termini di: sostenibilità del progetto sul
piano dell’attuazione e fruizione

Si ritiene che il progetto così come descritto sia attuabile con le risorse disponibili (studenti, docenti,
personale scolastico) e con l’apporto degli enti pubblici, privati e del terzo settore precedentemente
nominati. La ricchezza di questa collaborazione sarà resa possibile se il progetto verrà finanziato.
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H) GRADO DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ACCREDITATI DEL SISTEMA
COORDINATO PER LA PROMOZIONE DEI TEMI DELLA CREATIVITÀ
NELL’ELABORAZIONE DEL PROGETTO E NELLA ATTUAZIONE

H1) Progettazione condivisa con i soggetti accreditati per la promozione dei temi della creatività:

Il coinvolgimento di Teatro delle Temperie è stato previsto fin dalla fase di ideazione del progetto.
Crediamo fortemente che il  lavoro con i  professionisti  esterni  debba avvenire in una logica di
valorizzazione delle metodologie che ciascun soggetto partner del progetto adotta per lo svolgimento
delle proprie attività, perché proprio questo diventa elemento di ricchezza della rete progettuale. La
forte volontà di collaborare con Teatro delle Temperie, quale ente accreditato, nasce dal bisogno
all’interno delle fasi progettuali di voler arricchire la fase di stimolazione con un linguaggio artistico
capace in modo efficace di raggiungere le corde sensibili attraverso un’attività connotata da un
significativo clima ludico e cooperativo. Per questi motivi Teatro delle Temperie è stato coinvolto in
una reale co-progettazione, per poter definire insieme tempi, mezzi, strumenti, metodologie che
fossero frutto di una contaminazione tra professionalità nel rispetto delle esigenze formative di tutti i
professionisti coinvolti. La garanzia della collaborazione con un ente accreditato, si è dimostrata
preziosa anche in fase di redazione del progetto e sarà fulcro per la realizzazione di un progetto di
qualità dove l’uso di linguaggi artistici affidata a professionisti di altissima qualità riconosciuta,
renderà possibile per le nostre scuole sperimentare nuovi processi di innovazione delle metodologie
didattiche e formative.

H2) Presenza di un protocollo di intesa di durata almeno annuale finalizzato alla condivisione di risorse
laboratoriali, strumentali e professionali non presenti nelle scuole:

No

H3) Coinvolgimento nell’attuazione del progetto di studenti universitari o delle istituzioni AFAM attraverso
tirocini o altre forme di collaborazione degli studenti con la necessaria supervisione dell’Università o delle
istituzioni AFAM di appartenenza:

No

Clicca sul bottone "inserisci una collaborazione" per descrivere il soggetto accreditato del sistema coordinato
per la promozione dei temi della creatività con il quale si è attivata una collaborazione

cliccare sul bottone "inserisci una collaborazione" tante volte quanti sono i soggetti accreditati con i quali
collabora la scuola

H4) Tipo ente con il quale è attivata la collaborazione:

i soggetti pubblici e privati, ivi compresi quelli afferenti al terzo settore, di cui agli elenchi allegati ai decreti direttoriali 16.10.2020, n.
1383 e 16.06.2021, n.  950; Nota della DGOSVI prot.  16895 del  19.07.2021 a parziale modifica del  decreto direttoriale n.  950 del
16.06.2021
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H5) Denominazione e indirizzo del soggetto con indicazione del Decreto Interdirettoriale di accreditamento

Teatro delle Temperie Via Mezzaluna 13/3 - Valsamoggia (BO)

H6) Tipo di collaborazione per la realizzazione della proposta di progetto:

Formazione

I) COSTI AMMISSIBILI

Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese qui sotto riportate.
Per ciascuna tipologia di costo prevista specificare l'importo

Coordinamento e progettazione a cura di risorse interne alla scuola con l’eventuale collaborazione di soggetti
esterni

1600.00

Segreteria e gestione amministrativa

500.00

Spostamenti e organizzazione di performance, seminari nazionali e regionali

0

Attrezzature, locali, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto

900.00

Attività previste dal progetto per personale interno ed esterno

6000.00

Svolgimento di tirocini o stage all’estero per gli studenti delle scuole

0

Svolgimento di tirocini o altre forme di collaborazione di studenti universitari o delle istituzioni AFAM

0

Diffusione del progetto

0
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Note

La documentazione a corredo del progetto e i titoli di spesa restano custoditi presso l’Istituzione
Scolastica a disposizione degli organi di controllo.
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua
gestione amministrativo-contabile.

Data e Luogo
FIRMA


