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PIANO DI PROGETTO 

 

 

Anno scolastico 2019-20 Destinatari 

(Classe/Gruppo) 
 Gruppo di studenti 

Responsabile progetto  
 

EMILIA BISI Durata (dal-al)  Ottobre 2019 – Maggio 2020 

Insegnanti 
 

Emilia BISI, Maria Pia 

GALLI, Davide MAGGI, 

Serena PICARIELLO 

Ore settimanali  2 ore (in orario 

extrascolastico) 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 
Progetto TEATRO 

 
                                                                               DATI DI INPUT 
(Indicare Codice progetto, se attribuito) 
 

 
COMPETENZE 

(Indicare le competenze, descrivere le competenze che si intendono perseguire) 
Con riferimento al Quadro di riferimento europeo delle Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7 del 4.6.2018, p. 1) le 

competenze che si intendono sviluppare con questo progetto sono:  
— competenza alfabetica funzionale; 
— competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

(Indicare le finalità, descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
 

Il progetto è finalizzato alla produzione, allestimento e messa in scena di uno spettacolo teatrale che farà 

rivivere, attraverso l’incontro con i protagonisti, le vicende più significative di villa Pusterla Crivelli . 

ricreando le atmosfere di un passato che ha lasciato tracce indelebili sul nostro territorio e sulla nostra 

storia. Tale spettacolo verrà proposto in occasione della “Gara nazionale degli Istituti Professionali” che 

si svolgerà presumibilmente tra aprile/ maggio, prevedendo 4 repliche durante la festa di fine anno 

“Sagraria”.  

Attraverso il progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 acquisizione delle prime basi del lavoro dell’attore 

 gestione del gesto, della parola e della sfera emozionale 

 miglioramento delle tecniche della comunicazione e potenziamento autostima personale 

 riconoscimento delle differenze tra linguaggio verbale, para-verbale e non verbale 

 scelta, creazione, sviluppo e messa in scena di un personaggio 

 sviluppo delle capacità di improvvisazione 

 valorizzazione del patrimonio storico/artistico dell’Istituto 

 

 

 



 

 
 

 

ELENCO FASI 
(Riportare l’elenco delle fasi come da dettagliato nel 210/B. Individuare le attività da svolgere in un anno finanziario 

da quelle da svolgere in un altro) 
Stesura del progetto 
Stesura del bando per l’assegnazione dell’incarico di regista 
Presentazione agli studenti e raccolta adesioni 
Avvio dell’attività teatrale 
Messa in scena 
Valutazione e relazione finale 
 

 
RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 
Docenti  

Regista 

ITP e prof. Colombini per fornitura piante per gli allestimenti scenici 

 

 
BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario) 
Aula magna, atrio e classi con affreschi di villa Crivelli 

Giardino e terrazza della villa 

Materiale vario per l’allestimento teatrale 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

ATTIVITÀ/ARGOMENTI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 
CONTENUTI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 
TIPO VERIFICA MATERIALI  

PRODOTTI 
TOT. ORE 

PREVISTE E 
DURATA (inizio e 

fine dell’attività) 
FASE 1. : Stesura del 

progetto 
     

1.1   Valorizzazione di villa Crivelli e 

contributo a gara nazionale Istituti 

Agrari e Sagraria 

Ideazione del progetto Accettazione del progetto Progetto  Settembre 

1.2    Stesura del progetto Condivisione con i docenti 

coinvolti 

Progetto Settembre 

1.3  Presentazione e approvazione  Accettazione da parte del 

Collegio e del Consiglio 

d’Istituto 

Voto favorevole del Collegio e del 

Consiglio d’Istituto 

Settembre 

FASE 2  :  
Stesura del bando per 

l’assegnazione 

dell’incarico di regista 

     

2.1   Individuazione figura di esperto 

teatrale 

Stesura del bando Rispetto dei parametri di 

valutazione concordati 

Incarico ad esperto selezionato Ottobre  

2.2    Formazione commissione 

giudicatrice 
  Ottobre 

2.3  Pubblicazione del bando   Ottobre 
2.4  Raccolta candidature   Ottobre 

2.5  Valutazione candidature   Ottobre 

2.6  Assegnazione dell’incarico   Ottobre  

FASE 3  :  
Presentazione del 

progetto agli studenti e 

raccolta adesioni 

     

3.1   Creazione compagnia di attori e 

Ciceroni 

Presentazione alle classi del 

progetto 
Congruo numero di adesioni Compagnia teatrale Settembre/ 

ottobre 



 
 

 

FASE 4  :  
Avvio dell’attività 

teatrale 

     

4.1   Training dell’attore mirato 

all’allestimento delle scene e alla 

caratterizzazione dei personaggi 

Esercizi mirati per corpo e voce 

Improvvisazione  
Numero di attori disposti a 

partecipare al progetto 

Gruppo teatrale  10 h. 

4.2   Condivisione del testo teatrale nel 

rispetto delle linee guida della visita 

guidata 

Selezione di materiale 

documentativo sulla villa e sui 

personaggi 

Efficacia delle integrazioni al 

testo di riferimento 

Nuovo copione  2h. 

4.3 Assegnazione dei ruoli 

Integrazione attori/ciceroni 

Caratterizzazione di ciascun 

personaggio 

Efficacia della 

caratterizzazione di ciascun 

personaggio 

Soddisfazione espressa dagli 

studenti e dalla regista in 

merito all’attività svolta 

Progressivo miglioramento del 

gruppo e dei singoli nel corso 

delle prove  

Battute dei singoli attori 

Scene individuali e di gruppo 
17 h. 

4.4 Scelta delle basi musicali e del 

commento sonoro 

Musiche e suoni di sottofondo Sinergia parola/ base musicale 

sonoro 

Basi musicali e sonoro 1 h. 

FASE 5  :  
Messa in scena 

     

5.1   Contributo teatrale alla gara 

nazionale degli istituti professionali 

agrari 

Allestimento della scenografia Efficacia dell’allestimento 

scenico 

Spettacolo teatrale 3 h. 

5.2   Contributo teatrale alla gara 

nazionale degli istituti professionali 

agrari e alla manifestazione della 

Sagraria 

Messa in scena dello spettacolo Soddisfazione dei soggetti 

coinvolti direttamente 

nell’esperienza teatrale 

Successo di pubblico 

dell’allestimento teatrale 

Spettacolo teatrale e biglietti   

5.3 Proposta di visite guidate-teatrali in 

occasione di manifestazioni 

culturali e Sagraria 

Evoluzione storica della villa 

attraverso i personaggi che ne 

hanno fatto la storia 

Miglioramento del grado di 

coinvolgimento del pubblico 

nelle visite guidate 

Spettacolo teatrale 12 h. 

5.4 Responsabilizzazione degli studenti 

nell’allestimento scenico e nello 

smontaggio 

Smontaggio della scenografia Riordino spazi scenici dopo lo 

spettacolo 

Allestimento teatrale 1h. 



 
 

 

 

 

FASE 6  :  
Valutazione e relazione 

finale 

     

6.1   Capacità di autocritica ed 

accettazione dei consigli della 

regista 

Valutazione complessiva dei 

cambiamenti indotti dal progetto nei 

partecipanti 

Verifica del livello di gradimento 

del progetto 

 

Scheda di osservazione dei 

miglioramenti personali degli 

attori/ciceroni 

Grado di soddisfazione del 

pubblico 

Grado di soddisfazione degli 

attori 

Questionario di gradimento del 

progetto  
 

6.2        

6.3      

6.4      

6.5      

FASE 7  :       

7.1        

7.2        

7.3      

7.4      

7.5      
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

INDICATORI/DESCRITTORI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO/PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Inserire gli indicatori di validazione del progetto. 
 

Rispetto di tempi, consegne, parti assegnate a ciascun alunno 

Successo dello spettacolo teatrale 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              VALIDAZIONE 
 

 

 

 

                                                                                                                OSSERVAZIONI E GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI RAGGIUNTI 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

 
 

MODIFICHE AL PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

CAUSA MODIFICA 
 

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 
IMPLICAZIONI DELLA MODIFICA 
 

 MOTIVAZIONI RIFIUTO MODIFICA   

 

 MODIFICA ACCETTATA 
 

 MODIFICA NON ACCETTATA 

 DEFINIZIONE FASI   COSTI ELEVATI  

 ATTIVITÀ   CAUSA MODIFICA NON VALIDA  

 OBIETTIVI   POCO FUNZIONALE  

 CONTENUTI   NON APPLICABILE  

 VERIFICHE PIANIFICATE   DECISIONE DEL: 

 TEMPI PIANIFICATI    

NOTE 
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PROGETTO 
 

 

Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 

Parte riservata all’ufficio di segreteria 
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone 

Docenti interni 
Bisi 

Galli  

Picariello  

 

 

 

 

 

N° ore extracurriculari: 35 Euro 

Docenti esterni 
 

 

 

 

 

 

N° ore Euro 

Collaboratori ( esperti) 
 

Regista  

 

N° ore:35 Euro 

Non docenti (ATA) N° ore 
Aggiuntive: 
 

 

 

Intensificazione: 

Euro 

Altro N° ore Euro 
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Beni necessari Parte riservata all’ufficio di segreteria 
Indicare le somme necessarie  

Materiali di consumo 
 

 

 

 

 Euro 

Altre spese da effettuare 
 

Indicare le spese generali che si rendono necessarie ( 

p.e. missioni) 
 

 
 

 Euro 

Provenienza delle risorse finanziarie 
 

Indicare da quali contributi di Enti/ Privati/ 

Stato/Dotazione autonoma della scuola, provengono le 

somme da impiegare 
 

 
 

 Euro 

Allocazione delle risorse finanziarie 
 

Indicare su quale indirizzo saranno prioritariamente 

impiegate le risorse finanziarie 
 

  

Firma del Docente responsabile del progetto: 
 

 

Visto: il Dirigente scolastico visto: il Direttore amministrativo (solo per i progetti) 

Edizione N°  1 
 

Data edizione 
11/09/2012 

Redatto 
 Quality Assurance 

 

Controllato 
Team di Lavoro 

 

Approvato 
 Dirigente Scolastico 

 

 

 


