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Al personale docente 

                 CIRCOLARE N.70 Ai genitori 

Al DSGA e personale ATA 

Al sito web della Scuola 

OGGETTO: Progetto “In…QUADRO”. AVVIO: 1 aprile 2022 

Si comunica alle SS.LL. che dal giorno 1 /04/2022 verrà dato avvio al progetto “In…QUADRO”. 

Il progetto extracurricolare, secondo la formula del “tempo/scuola prolungato, costituisce un 
momento finale del percorso educativo-didattico interdisciplinare “In…Quadro” per gli alunni della 
classe 5^C nel corrente anno scolastico. 

Un percorso strutturato per mettere il focus su alcuni degli argomenti storici e artistici in 
programma quest’anno, “incorniciandoli” come quadri protetti in luoghi sicuri: i musei. E sarà 
proprio questa l’ambientazione in cui si prevede la realizzazione di una drammatizzazione il cui 
soggetto, con la regia degli insegnanti, vedrà il coinvolgimento dei bambini nella stesura della 
sceneggiatura. 
L’arte parla di noi, storie, leggende di eroi che, come in una favola interminabile, si srotola lungo le 
pareti dei MUSEI di tutto il mondo…in particolare nel museo “BELDANNUNZIO” di Trani. 
Nell’ottica della collaborazione scuola- famiglia, la realizzazione della scenografia e dei costumi 
sarà supportata dai genitori degli alunni. 
Gli alunni saranno impegnati in un percorso di ricerca sui costumi, sulla derivazione di parole latine 
e la loro trasformazione in vulgaris, nonché l’interazione con lingue straniere sempre più presenti 
nella lingua parlata. 
Saranno accompagnati dalle insegnanti nella formulazione dei testi da recitare nonché nella 
recitazione.   
Attraverso l’attività di gruppo, cercheranno i materiali necessari per la realizzazione delle 
scenografie e nel laboratorio di tutti i prodotti utili alla rappresentazione. 

Il progetto verrà attivato in orario extracurricolare presso l’aula della suddetta classe, in via 
Stendardi, 12. 

Si allega il calendario degli incontri. 

Docenti coinvolti nel progetto: Baldini M.- Russo A. 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Angela Tannoia 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                      ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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Progetto “IN…QUADRO” a.s. 2021/22 

 

CALENDARIO INCONTRI C/O PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI VIA STENDARDI 

VENERDì DALLE 13.00 ALLE 16.00  

Inss. Baldini Mariangela- Russo Anna 

 

01/04/2022 

08/04/2022 

22/04/2022 

29/04/2022 

06/05/2022 

13/05/2022 

20/05/2022 

  

27/05/2022: 

MANIFESTAZIONE FINALE APERTA AI GENITORI A CONCLUSIONE DELLE LEZIONI PER IL CORREN-

TE ANNO SCOLASTICO: IL LUOGO SARA’ DEFINITO E COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE. 

 


