Ap 12 MUSE AL MARCHESI
delibera del Collegio dei docenti n° 36 del 12/10/2020 (Verbale n° 14 punto 3)
delibera del Consiglio di Istituto n° 155 del 22/10/2020
Aggiornamento alla luce dell'Emergenza epidemiologica COVID-19

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione in cui si interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane
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Stati di avanzamento
Valori/ situazioni attesi

MUSE AL MARCHESI Resp. PROF.SSA A. ROVIDA / Tutor PROF. C.
DESIDERIO
Sviluppare le Competenze chiave e di cittadinanza. Migliorare i risultati degli
studenti.
Crescita ed arricchimento culturale nella formazione scolastica degli studenti
a cui è rivolto il progetto.
Avvicinamento delle strutture dell’Istituto al mondo del teatro e delle arti
in genere.
Orientamento e formazione professionale nell’ ambito dello spettacolo, nello
specifico teatrale.
Acquisizione di sicurezza nel dialogo e nel confronto da parte degli
insegnanti con gli studenti. Potenziamento delle capacità d’inventiva e
di comunicazione interpersonale.
Miglioramento nel metodo di studio.
Studio delle regole basiche di dizione e fonetica in forma teorica e pratica
Scelta degli autori e dei brani per la creazione di un’antologia sonora
digitale
Prova di una corretta lettura sia tecnica che espressiva in modalità online
Rielaborazione scritta di riflessioni e pensieri maturati dallo studio svolto
alla realizzazione finale di un podcast con tutti gli studenti coinvolti
Le attività teatrali per l’anno corrente sono interrotte a causa dell’emergenza
Covid-19. Pertanto, saranno attivati i corsi blended (già presenti da sei anni
nel nostro Istituto) di recitazione e dizione finalizzati alla messa in scena di
opera teatrali da realizzare a conclusione dell’emergenza.
Corso di dizione
Prove pratiche di lettura espressiva e di interpretazione drammatica di un
testo sia in versi che in prosa
FIS e contributi da privati
Fondi per il funzionamento amministrativo didattico
Fondi PCTO
Docenti appartenenti all’organico dell’autonomia in qualità di tutor. Esperto
esterno (30 ore).
Risultati nella realizzazione di podcast.
Griglia di valutazione delle Competenze chiave e di cittadinanza.
Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza
Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza e partecipazione
attiva e costruttiva alla vita della scuola e del territorio
Ricadute nelle scelte di orientamento post diploma

