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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durataANNUALE(a.s. 2017/18)[ ]
Progetto/attività di durataTRIENNALE(a.s. 2016/19)[ x ]
1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
CONSORZIO INSEGNANTI PER CASA EDITRICE E GESTIONE TEATRINO VILLA REALE
1.2 Responsabile o referente del progetto
NICOLA CONSOLE
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività
Produrre lavoro per l'alternanza scuola lavoro attraverso attività coerenti con gli indirizzi dell'Istituto e
sotto la tutela degli insegnanti
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
Costruire un consorzio tra insegnanti motivati ed enti locali per fondare una casa editrice nella scuola e per
assumere la gestione del teatrino della Villa Reale di Monza. Le attività all'interno del teatrino
consisterebbero di almeno due ospitalità annuali e di produzioni scolastiche.
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Gli studenti coinvolti nelle attività teatrali e gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi
1.6 Obiettivi del progetto/attività
Organizzare attività culturali che si configurano come attività per l'alternanza scuola lavoro.
Utilizzare gli ambiti lavorativi come esperienze didattiche significative.
1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività
numero
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di
elaborati e relative valutazioni

[x]
[
]

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

Docenti scheda progetto - mod. 307.1

note

Sede CTS MB/CTI Monza

Indagini a campione dei soggetti
coinvolti (studenti, genitori, docenti,
personale ata)
altro

[x ]
[
]
[
]

1.8 Durata
Periodo di attuazione del progetto/attività:
Inizio attività:ottobre 2017
Fine attività:
ottobre 2019
Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare[ x ]
Extracurricolare[ x ]

Fasi del progetto/attività
Fase del progetto/attività

Fase del progetto/attività

Attività curricolari
Coinvolgimento degli studenti
nella preparazione di attività
legate all'editoria (preparazione
dell'impaginazione, copertine,
pubblicazione tesine,
illustrazioni)
Coinvolgimento degli studenti
nella preparazione di attività
legate al progetto teatrale
(allestimento e preparazione
scenografie e animazioni
multimediali nonché la
recitazione vera e propria)

Attività extracurricolari

[

]

[

]

1.9 Risorse umane
Docenti impegnati nel progetto/attività
Nome

Attività (indicare il tipo di attività)

Nicola
Console

Coordinamento varie attività e
coinvolgimento diretto per parte
di scenografia

Ore aggiuntive di
insegnamento

Ore aggiuntive di
non insegnamento
Da quantificare
dopo fase iniziale

Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)
Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività
Nome

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

Numero ore
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Totale ore
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività
Nome
Giorgia Della Pietà (Ambito editoria)
Francesca Contini (Regista teatrale)

Costo

Totale costo
1.10 Beni e servizi
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto)

Materiali

Strumenti

Attrezzature

Spazi

Costi

Totale costi
1.11 Costi aggiuntivi
……………………………………………………………………………………………………………
ALLEGATI AL PROGETTO:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
Data di presentazione:il Responsabile del Progetto
11 settemnre 2017…………………………….
Approvato in Collegio Docenti il………………………………….
Approvato in Consiglio di Classe il………………………………….
Piano finanziario del………………………………….
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