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Scheda progetto a. s. 2020-2021 
 

 PROGETTO G.I.S. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  
ED EVENTUALE  EQUIPE 

PROF. SSA  MARFIA ANTONIETTA 
          PROF. SSA  CACCIA ZELINDA 
          PROF. SSA  TRAMUTA TIZIANA 

 

OBIETTIVI Sulla scia del lavoro (e dei risultati) dei 
precedenti anni, il progetto si prefigge di 
completare la formazione culturale degli studenti 
con quella componente storico-musicale del 
tutto assente dal curricolo del triennio. In 
particolare, l’inserimento ormai pluriennale del 
nostro istituto nel progetto di promozione del 
Teatro alla Scala, nonché di altre istituzioni quali 
l’Orchestra Verdi, la Società dei Concerti e la 
Società del Quartetto, consentirà di avvicinare 
gli studenti alle produzioni del più celebrato ente 
lirico del mondo e di enti concertistici tra i più 
importanti, facendo loro sperimentare 
direttamente un’offerta musicale al massimo 
livello, con l’occasione anche di osservare i 
meccanismi di realizzazione degli spettacoli 
attraverso la partecipazione alle prove. Le 
lezioni svolte a scuola permetteranno nel 
contempo, sulla scorta di quanto già avvenuto 
negli scorsi  anni scolastici, di approfondire le 
connessioni che storicamente hanno messo in 
relazione la musica con le discipline umanistiche 
(italiano, latino, storia e filosofia), avviando i 
ragazzi, anche sul piano metodologico, alla 
costituzione di percorsi interdisciplinari.  

LIVELLO DI INCLUSIVITA’ Punti di forza: sensibilizzazione alla grande musica 

Elementi di criticità: l’orario degli spettacoli potrebbe 
creare difficoltà; il numero esiguo di posti disponibili  

RISULTATI ATTESI 
PRODOTTI DI LAVORO 

Il progetto GIS rientra nel progetto educativo 
dell’Istituto ed ha come obiettivi principali: 

● la valorizzazione delle differenze e la 
scelta di mettere al centro i bisogni speciali e 
non; 

● la personalizzazione degli interventi 
didattici, per innalzare il successo formativo e la 
valorizzazione dei talenti; 
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● contribuire alla formazione di una 
coscienza civile e democratica; 
● potenziare le capacità e le competenze 
individuali e di gruppo; 
Il progetto Scala si propone di diffondere la cultura 
musicale, avvicinando le nuove generazioni ai 
linguaggi del melodramma , del balletto e del 
repertorio sinfonico. 

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
(fasi di lavoro) 

Lezioni svolte nelle classi (o in biblioteca) in 
concomitanza con la partecipazione ai diversi 
spettacoli e in corrispondenza di temi di 
particolare rilievo sul piano storico-musicale 
segnalati dai colleghi nello svolgimento dei loro 
programmi individuali. Inoltre approfondimenti di 
argomenti specifici, su richiesta dei docenti, 
anche in compresenza di più di una classe e/o di 
più di un docente 

RISORSE  UMANE 
(chi e che cosa fa) 

La responsabile, a Prof.ssa Antonietta Marfia,  si 
occuperà  dell’organizzazione/realizzazione delle 
lezioni mono/pluritematiche. Collaborerà con le 
Proff.sse  Caccia e Tramuta  con le quali  curerà  i 

rapporti con il Teatro alla Scala e l’organizzazione. 

RISORSE MATERIALI  

Pianoforte, Lettore CD, lettore DVD, cd e dvd 
vuoti, chiavette, fotocopie. 

RISORSE FINANZIARIE esterne  

TEMPI scansione delle attività In relazione alle  proposte del Teatro e alle 
richieste dei docenti  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA Strumenti di rilevazione e indicatori in itinere e a 
consuntivo verranno stabiliti d’accordo con i 
docenti delle singole classi e discipline coinvolte 
nel progetto. Si tratterà da un lato di strumenti 
atti a valutare la relazione stabilita dagli studenti 
tra i temi storico-musicali affrontati e i saperi 
curricolari; dall’altro di rilevazione di gradimento 
delle esperienze compiute. 

RICADUTE (INTERNE ED ESTERNE)  Oltre a quanto già detto, riteniamo che tale 
progetto aiuti la sensibilizzazione alla musica e 
la presa di coscienza della sua presenza in ogni 
ambito culturale. 

 
 

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 



 

 

n. Cognome e nome tipo n.ore compenso Cosa fa 

1      

 
 
TIPO: - A  ore aggiuntive  
  -  D ore di docenza 



 

 

RISORSE UMANE INTERNE: 

DOCENTI 
 

n. Cognome e nome tipo n.ore Cosa fa 

1 MARFIA ANTONIETTA D 30 Lezioni anche pluridisciplinari, analisi 
composizioni (dal punto di vista 
storico, filosofico, sociale e 
specificatamente musicale), analisi 
libretti, eventuali spartiti e partiture 

2 Marfia Antonietta 
Caccia Zelinda 
Tramuta Tiziana 

D 30 Contatti con teatro alla Scala 
(telefonici, via mail, di persona), 
organizzazione presenze a concerti: 
passaggio per le classi per informare 
disponibilità/lezioni, ritirare adesioni e 
relativi costi ticket, ritiro biglietti, varie. 

 
 
TIPO: - A  ore aggiuntive a 17,50 euro 
  -  D ore di docenza a 50,00 euro 
 
 
ATA: da definirsi 
 

n. Cognome e nome tipo n.ore Cosa fa 

1     

 
 
 
Tipo: D = DSGA, ASS.TEC= AT, ASS AMM.=AM, COLL. SCOL. = CS 
 

 

Milano, …………. 

Firma Responsabile Progetto 


