
ICEO STATALE',Vito Capialbi
VIBO VAIJNTIA

Liceo Statale "Vito Capialbi,'
Linguistico - coreutico - scienze Umane - scienze Umane con opzione Econom

via s. Ruba snc .89900 vrBo vALENTTA . coo- rr,recc, tvpMo10ì10f;ii;òm/5di;ì;- Cod Fisc. 96012940795 sito web: www,istitutocapialbi.gov.it e-mait: vvpm0t000t@Ltruzlone.lt

PnocETTo ..TEATRO 
IN LTNGUA INGLESE,,
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PnnunSSA

Teatro in Lingua Inglese (patketto Stage)

Mot ivazione de I l' int erve nt o
L',intervento viene proposto con l'intento di suscitare motivazione nello studio della Lingua Inglese

ro secondo una strategia diversa.
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,,TEATRo 
IN UNGUA INGLESE,,

Prof.ssa Anna Pia Perri

Finalità: Sottolineare la valenza educativa del teatro

Obiettivi
. Approfondire argomenti letterari o di attualità in lingua inglese;o Avvicinare gli studenti a rappresentazioniteatrali in lingua originale;o Suscitare motivazione nello studio mediante attività integrative in lingua straniera;. Sviluppare l'abilità di listening.

11 novembre 2016 V di turti gli indirizzi

25 gennaio 2017 IV di rutti gli indirizzi

5. METODOLOGIA
Full immersion nella lingua straniera.
studio delle opere secondo una metodologia arternativa

6. VALUTAZIONE
Valutazione dello studio dei contenuti dJle opere.
Questionario d i soddisfazione.
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Teatro Grandinetti Lamezia Terme

L'iniziativa propone un'attività mirante allo studio del testo in classe durante le ore curricolari, all,esposizione deglistudenti alla lingua durante Ia rappresentazione,.in_quanto Io spettacolo sarà interpretato da parlanti di madrelinguainglese e, inoltre, al coinvolgimento diretto degli alliévi in fase ài speaking, alla fine dello spettacolo, momento in cuigli studenti potranno conversare con gli attori.

9. PER§oNALECoINvoLTo

Nominativo e/o caratteristictrelroEssili'ati

Docenti di Lingua inglese Docenti curricolari

EI Sì No
Ente pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):

privato (specificare il nome .

Tipo di collaborazion. (Our.o

Eventuali sovvenzioni dull,.rt.

Gli studenti saranno invitati a sostenere le spese.
EI accordo già stipulato da formalizzare mediante il pagamento e l,autorizzazione dei genitori.richiesta in attesa di risposta
Ente erogatore Cifra erogata M % Totale
Modalità di erogazione della sovvenzione:

A fine progetto, previa rendicontazione
Rimessa diretta

Altro ificare
ll, Ylnzu E srRUt\{ENrr

televisore
videoregistratore
DVD-Cdrom- floppy disk
postazione multimediale

EI altro (specificare) Computer- LIM
Materiale di consumo:

risma di carta
disponibilità della

DESCRIzIoNE sINTETICA
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Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):

12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc

Sì EINo
Se sì, specificare tipo di prodotto

II RBrnnpNTE DEL PRocprro
F .to fr,"f *o &.nn, f;o fu,;

(firma sostituita a mezzo stampat ai sensi e per gli effetti dell,ex art.3, c.2 D.Lgs. 39/93)

IJ. PREVISIoNE DI SPESA

Ore Costo
orario

Totale EURO Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

87,50

Spese Docenze
Referente/Tutor
(ore funzionali all' insegnamento) 5

€ 17,50

Ore di Docenza t0 € 35,00

Esperti esterni n. € 35,00
Spese di gestione efunzionamento
Collaboratori Scolastici

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi
Coordinatori amministrativi e tecn ici

* Da coupTI,IRsT I cuRa noI DTnIcENTE SCoLASTICo E CoMMISsIoNE P.oJ.

PRoGETTo APPRovATo- tr Per un totale di n._ ( ) ore

di attività didattica extra-curriculare

MOTIVARE UNA EVENTUALE NON
APPROVAZIONE*

II DInIcpNTE SCoLASTICo
(ING. ANToNELLo SCALAMANDRÈ)
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