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 LICEO STATALE “G. AGNESI” 
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 SCHEDA PROGETTO a.s. 2021-2022 
 PROGETTO 

 RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 EQUIPE 

 CACCIA ZELINDA 
 MARFIA ANTONIETTA 

 TRAMUTA TIZIANA 

 OBIETTIVI 
 •  Conoscenza del repertorio musicale. 
 •  Rappor� con l'is�tuzione Teatro alla Scala. 
 •  Rappor� con  Teatro  Carcano. 
 •  Approfondire la conoscenza della realtà 

 ar�s�ca italiana valorizzando maggiormente 
 la realtà del territorio. 

 LIVELLO DI INCLUSIVITA’ 
 PUNTI DI FORZA 

 ●  Fornire esperienze significa�ve per poter 
 costruire processi opera�vi di apprendimento 
 e di riflessione. 

 ●  Tu�  gli  studen�  possono  prendere  parte  e 
 contribuire all'a�vità inclusiva. 

 ●  A�vità laboratoriali integrate(classi aperte, 
 diba�to  con gli interpre�  delle  compagnie 
 teatrali ecc.) 

 PUNTI DI CRITICITÀ 

 Cos� dei biglie�. 
 Organizzazione logis�ca dei tempi. 
 Orari degli spe�acoli. 
 Numero esiguo di pos�. 

 RISULTATI ATTESI 

 PRODOTTI DI LAVORO 

 Favorire  la  partecipazione  alle  inizia�ve  (concer�, 
 stagione  di  opera  e  balle�o,  conferenze)  del  Teatro 
 alla  Scala  di  Milano  e  di  altri  teatri  presen�  sul 
 territorio. 

 Maggiore  conoscenza  degli  aspe�  ar�s�ci  nei  vari 
 ambi� culturali. 
 L’esperienza mira a recuperare la ricchezza delle 
 possibilità espressive con l’arte me�endoli  in moto, 
 aprendoli ad un’avventura  che li relaziona 
 maggiormente alle esperienze teatrali cercando di 



 innescare negli allievi la capacità di rispondere in 
 modo crea�vo agli s�moli propos�. 

 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 (fasi di lavoro) 

 ●  Lezioni aperte agli allievi che  si recheranno 
 agli spe�acoli, per l’approfondimento delle 
 tema�che proposte   sul piano 
 storico-musicale o stre�amente legate alle 
 programmazioni curricolari . 

 ●  Visione dello spe�acolo scelto. 
 ●  Fase in cui l’esperienza viene condivisa, 

 analizzata e valutata, a�raversata e 
 celebrata . 

 RISORSE UMANE 

 (Chi e cosa fa) 

 Le  docen�  referen�  si  occuperanno  di  selezionare  e 
 successivamente  concordare  con  le  stru�ure 
 teatrali  date  e  modalità  necessarie  per  assistere 
 alle rappresentazioni . 

 RISORSE MATERIALI 

 RISORSE FINANZIARIE(esterne) 

 LIM 
 Nessuna risorsa finanziaria esterna 

 TEMPI DI SCANSIONE DELLE ATTIVITA’ 

 In relazione alle proposte dei Teatri e alle richieste 
 dei docen�. 

 MODALITA’ DI MONITORAGGIO 

 E VERIFICA 

 Strumen�  di  rilevazione  e  indicatori  in  i�nere  e  a 
 consun�vo  verranno  stabili�  d’accordo  con  i 
 docen� delle singole classi. 
 Si  cercherà  di  valutare  la  relazione  stabilita  dagli 
 studen�  tra  i  temi  storico  musicali  affronta�,  i 
 saperi  curricolari  e  il  gradimento  delle  esperienze 
 compiute. 

 RICADUTE (INTERNE -ESTERNE)  Si  auspica  che  il  proge�o  possa  favorire  negli 
 studen�  una  crescita  integrata  di  tu�  i  livelli  della 
 personalità,  favorendo  l’interesse  specifico  per  l’arte 
 della recitazione in tu�e le sue forme . 

 RISORSE UMANE ESTERNE 
 N.  COGNOME -NOME  TIPO  N.ORE  COMPENSO  COMPITI 

 1  NESSUNA 

 TIPO: 
 -A ORE AGGIUNTIVE 
 - D ORE DI DOCENZA 

 RISORSE UMANE INTERNE 



 N.  COGNOME-NOME  TIPO  N.ORE  COMPENSO  COMPITI 

 1  CACCIA ZELINDA  A  30  PARTECIPAZIONE 
 PRESENTAZIONE 
 CARTELLONI. 

 SELEZIONE SPETTACOLI 

 RACCOLTA FONDI 

 RITIRO BIGLIETTI 

 2  TRAMUTA TIZIANA  A  30  PARTECIPAZIONE 
 PRESENTAZIONE 
 CARTELLONI. 

 SELEZIONE SPETTACOLI 

 RACCOLTA FONDI 

 RITIRO BIGLIETTI 

 3  MARFIA 
 ANTONIETTA 

 A  30  APPROFONDIMENTO 
 TEMATICO DEGLI 
 SPETTACOLI 

 SELEZIONE SPETTACOLI 

 RACCOLTA FONDI 

 RITIRO BIGLIETTI 

 TIPO: 
 - A ORE AGGIUNTIVE 
 - D ORE DI DOCENZA 

 RISORSE ATA 
 N.  COGNOME-NOME  TIPO  N.ORE  COMPENSO  COMPITI 

 1  NESSUNA 

 TIPO: 
 DSGA, AT=ASSISTENTETECNICO, AM= ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CS= COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Milano,20-10-2021 

 Firma Responsabile Progetto 


