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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
PROGETTI SCUOLA MEDIA 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
 
Progetto :dal film al musical: GREASE….BRILLANTI AL C.2!!! 
 
1.2 Responsabile progetto 
 
Prof.ssa Lottici Paola 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 
 

1) Acquisire, sviluppare e potenziare le attitudini e le competenze artistiche-espressive  ,degli alunni 
attraverso un lavoro interdisciplinare, e interculturale, che li renda protagonisti. 

       
2) Inserire gli alunni svantaggiati e a rischi riguardo la dispersione scolastica.. 

       
3) Ampliare la competenza comunicativa attraverso una performance che stimola le 

             abilità di comprensione, produzione, e interazione orale. 
 

 
 
 
Destinatari: alunni classi prime e seconde tramite audizioni,  e alcuni alunni delle classi terze scelti da noi. 
 
 
Metodologia: learning to do…imparare facendo. Lavoro interdisciplinare. 
 
Rapporti con le altre istituzioni…. Da valutare. 
 
 
 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere 
in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
2016:ottobre:visione del film. Stesura del copione in collaborazione alunni-insegnanti. 
Novembre e dicembre :Audizioni e provini per scelta gruppo alunni. 
Riunione con genitori, autorizzazioni. 
 
2017 : gennaio, febbraio : prove in ore curricolari, a piccoli gruppi, a discrezione degli insegnanti. 
 Marzo, aprile :prove con rientri pomeridiani, da concordare le date,  e gli orari. 
Maggio: prove a teatro mattutine e pomeridiane, spettacolo finale a teatro a fine maggio date da 
stabilire e calendarizzare. 
 
                                  
                           
 
 
 
 
 
 



1.5 Risorse umane 
 
Insegnanti coinvolti : D’Ambrosi Annamaria, Ascione Marisa, Cirelli Maurizio, Lottici Paola, Tanzi Daniela, Torre 
Emanuela. 
Inoltre , il prof.re Cerroni Massimiliano  , facente parte del organico potenziato di questo istituto per l’anno scolastico 
2016/2017, in qualità di esperto collaboratore, prof.re di musica. 
Enti esterni: il musical viene inserito , come ogni anno, nel progetto U.N.I.C.E.F., la cui referente è la prof.ssa Noce, 
Franca. 
 
 
 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti per anno finanziario.  
Verranno usati i beni e i servizi in dotazione nella scuola per le audizioni e le prove, sala multimediale, aula di musica, i 
locali della palestra e l’ aula adiacente , eper le prove finali il teatro Antares di Ceccano, con l’utiliuzzo di un server per 
l’amplificazione e le luci per gli spettacoli finali. 
          
 
 
Ceccano, 28-09-2016                     LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
                                                                                             PROF,SSA   LOTTICI PAOLA                                  
                   . 
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