
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO  

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  

TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

COD. MINISTERIALE    BSIC8AG00P                                                                                          CODICE FISCALE 80049070172 
 

MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

 Area della progettazione:    
MUSICA ARTE INFORMATICA ROBOTICA 
 

Denominazione del progetto:  
“Il mio nessun parli…. un giorno di scuola, musica arte oltre la parola” 

Docente responsabile del progetto:   
Zoppini, Ricchelli, Mandonico, Carrera, Cosmo, Giubbini, Porrera, Scanzi 

Destinatari del progetto:  

classi terze scuole secondarie di Flero e Poncarale 
Tempi:  
 Pomeriggio del 21 novembre e mattina del 22 novembre 

Finalità generali del progetto: 

Realizzazione di performance interartistiche e interdisciplinari: esperienze di robotica con 
teatro-danza, musica e movimento, video e installazioni artistiche di ogni genere e di ogni 
cultura, arte pubblica relazionale, improvvisazione musicale. 

Risorse umane necessarie (docenti, personale ata, esperti esterni) e relativo costo: 
Docenti, studenti, personale ata, uno o più genitori 

Eventuale materiale necessario e relativo costo: 
Materiale per la realizzazione della coreografia, telecamera, strumenti digitali. 

 
Tipologia (economica) progetto (inserire crocetta): 

A Progetti senza esperto costo zero 
E Progetti con esperto costo zero 
ED Progetti con esperto pagati con diritto allo studio 
EA Progetti con esperto pagati con altri fondi 
F Progetti a carico del fondo di istituto 

 
 

Modalità di esecuzione del progetto: 
Le attività multidisciplinari si all’interno della scuola secondaria di primo grado “E. 
Rinaldini”. Nelle ore extrascolastiche del 21 novembre, ogni insegnante seguirà un gruppo 
di studenti selezionati, dallo stesso docente, nell’intento di coinvolgerli attivamente; le varie 
attività si svolgeranno parallelamente per rimanere nei tempi richiesti. Il/i genitore/i 



seguirà/seguiranno le attività filmando ogni passaggio per la realizzazione finale del 

videoclip che parteciperà al concorso nazionale. 
Nelle ore delle mattina seguente verrà ultimato il lavoro. 

Calendario  
Pomeriggio del 21-11-2017 tutti coinvolti 
Mattino        del 22-11-2017 tutti coinvolti 
Realizzazione del videoclip con date da definire. Il prodotto finito dovrà essere caricato e 
inviato al Ministero della Pubblica Istruzione entro e non oltre il 06-12-2017  

 
 
Data, Flero 30-11-2017     Firma del responsabile del progetto 
 
 

                                                                                                Olivia zoppini 


