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SCHEDA PROGETTO 

 

 

PLESSO DI Orzinuovi - Secondaria 
 

A.S 2017/ 2018 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  School Prom  - spettacolo di esibizione canora in 

lingua Inglese e Francese per le classi seconde. 

 

 

DOCENTE RESPONSABILE Marina Curti 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE Rosario Versace DOCENTE 

DOCENTE Patrizia Laude DOCENTE 

DOCENTE DOCENTE 

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE/I       2D                N° ALUNNI                      CLASSE/I                           N° ALUNNI                      

CLASSE/I       2E                N° ALUNNI                      CLASSE/I                           N° ALUNNI                      

CLASSE/I       2F                N° ALUNNI                      CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

  

COMPETENZE 

Utilizzare la lingua in situazione autentica quale supporto per potenziare/migliorare 
competenze espressive adeguate. 

Far parte dell’esibizione canora di musica pop/rock mostrando autocontrollo e 
responsabilità nell’assunzione del ruolo,  nella preparazione e organizzazione 

individuale. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 

OBIETTIVI LINGUA INGLESE/FRANCESE 

Gli obiettivi sono molteplici: rinforzare una struttura grammaticale, ampliare il 
vocabolario, analizzare l'uso di frasi idiomatiche o nuove espressioni, migliorare la 

pronuncia e word linking (capacità di collegamento delle parole che danno ritmo alla 
lingua e alla canzone  stessa). 

 
OBIETTIVI MUSICA 

Prendere parte adeguatamente ad una esecuzione vocale come solista o in  gruppo. 
Migliorare la capacità di ascolto e imitazione dell'originale. 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Prove pomeridiane e spettacolo finale. Nel corso dell'esibizione, gli alunni si presentano a 

vicenda utilizzando dei promemoria grafici predisposti precedentemente con  poster  

pubblicizzanti l'evento. Il tutto progettato e realizzato dall’insegnante di inglese  
prof.ssa Curti. 

 
Il prof. Versace si occupa di fornire la base sonora per ogni pezzo scelto dagli alunni 

delle classi. 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE : incontri pomeridiani extracurricolari tra gli insegnanti di musica e 
lingua inglese / francese e le classi per curare l’aspetto musicale e linguistico. 

INOLTRE: 

Preparazione materiale grafico a cura della prof.ssa Curti. 
Preparazione materiale sonoro a cura del prof. Versace 

 
COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO: fine primo/secondo quadrimestre 

 
DURATA IN ORE :  Il numero delle ore dipende dal numero degli insegnanti che 

aderiranno alla proposta con le relative classi. Momentaneamente il progetto è certo 
per le classi seconde delle sezioni D/E/F. 
 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi c       Altre scuole c     Esperti esterni  c    Enti/Istituzioni  c  

Specificare:  

 

 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 



 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta X Disegno e/o foto X Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo X Prodotto multimediale  

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Aula polifunzionale presso sede Secondaria (G.B. Corniani) Orzinuovi per spettacolo 
finale serale. La data sarà comunicata in seguito. Utilizzo aula di musica per le prove 

pomeridiane  durante i mesi di aprile/ maggio 2018 con date da stabilire in riferimento 

al calendario scolastico. 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate) 

Tipo di materiale Preventivo di spesa 

200 Fogli formato A3 e A4 e disponibilità stampa a colori  

  

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

per esperti /formatori € 

per strutture servizi € 

per  materiale € 

per n° ore aggiuntive non di insegnamento € 

per   assistenza tecnica   €  

TOTALE € 

 

NOTE: il numero degli alunni partecipante non è il numero totale degli alunni della 
classe poichè si propone certamente alla classe intera, ma si preferisce adesione 

spontanea e non forzata. 

Alcuni alunni che non desiderassero esibirsi possono essere utilizzati come 
presentatori. 

 

 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

27/06/2017  

Firma Marina Curti 
Firma 

 

 


