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A.S. 2019-20

ATTIVITA’

SPETTACOLO FOLCLORICO

PRIORITA’ DEL RAV Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 
riferimento alla comprensione e alla produzione

OBIETTIVI LEGGE 
107/2015

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori
5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della
sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
patrimonio e delle attività culturali
8)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese

PROGETTO DEL PDM Il teatro a scuola

PROGETTO DEL PTOF Collaborazione con Enti e Istituzioni presenti nel 
territorio

BREVE Nei vari plessi i ragazzi hanno assistito ad una 
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DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

performance di danze tipiche greche da parte di un 
gruppo folclorico greco, in collaborazione con la locale 
associazione “Gruppo folcloristico” di Agira

DATA 14, 15 e 16 ottobre 2019
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Vari plessi di scuola Primaria e Secondaria

N. DOCENTI 
COINVOLTI I docenti dell’ora

N. ALUNNI 
COINVOLTI 336 di Primaria e 83 di Secondaria

ORDINE DI SCUOLA Primaria – Secondaria

CLASSI COINVOLTE

Scuola Primaria
Tutte
Scuola secondaria di primo grado
Seconde

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE

Gruppo folcloristico Agira

COSTI SOSTENUTI Nessuno
RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Acquisizione di conoscenze su canti e danze di altri 
popoli

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

Feedback verbale in classe – questionario di 
autovalutazione di istituto di fine anno

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

www.sinopolis.edu.it

REFERENTE Dirigente Scolastico e staff dei collaboratori
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