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  PROGETTO PTOF 
"IL TEATRO IN LINGUA FRANCESE" 

“ARSÈNE LUPIN” 
a. s. 2016/2017 
PREMESSA 

 
La fruizione del teatro in lingua si pone come strumento preziosissimo per agevolare l’apprendimento delle lingue 
straniere 
a) In quanto permette l’elaborazione multimediale(sul piano oculo-uditivo) del sapere 
acquisito, aspetto importante per l’efficacia della memoria; 
b) In quanto tiene conto dell’importanza delle emozioni come parte integrante dell’apprendimento; attraverso il teatro 
vengono attivate varie sfere emotive che agevolano notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul piano 
semantico,  fonetico e grammaticale. 
Il Dipartimento di lingua francese del Liceo "Capialbi" ha intenzione quest’anno, riconoscendo la ricaduta positiva 
sulla motivazione all’apprendimento della lingua, di proporre ai ragazzi delle classi del primo e del secondo biennio, e 
del quinto anno la fruizione di una rappresentazione in lingua francese :"Arsène Lupin ". 
 
 

 
1.  TITOLO  

"Il teatro in lingua francese" 
“Arsène Lupin” 

 
2.  REFERENTE/I  
 
Lingua Francese: Prof. Michele Basile. 
3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 
Finalità 
-Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
comprensione e interazione orale, comprensione e produzione scritta; 
-Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale. 
Obiettivi generali 
-Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà 
la consapevolezza dell’importanza del comunicare; 
-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Obiettivi specifici di apprendimento 
a. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore; 
b. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando una  adeguata competenza 
nella comprensione delle stesse. 
 
4.  DESTINATARI           
Studenti del primo anno , del biennio ,del secondo biennio  e del quinto anno di tutti gli indirizzi di studio. 
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5. METODOLOGIA 
Sviluppo e consolidamento delle quattro abilità linguistiche, attraverso esercizi di vario tipo 
tratti dal materiale predisposti di volta in volta dall’insegnante e fornito a partire dal mese di luglio 2016 dalla ditta 
Palchettostage. 
 
6. VALUTAZIONE 
Il monitoraggio della preparazione degli alunni verrà effettuato tramite la correzione 
in classe del lavoro svolto e assegnato come compito a casa di volta in volta.  La valutazione sommativa 
avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, tramite verifica concordata dagli insegnanti di lingua straniera. 
Verranno verificate le competenze acquisite relativamente a: 
-comprensione scritta 
-comprensione orale 
 
 
7.  TEMPI  E  SPAZI  
La data della rappresentazione,definita dalla compagnia teatrale,è: 
Teatro in francese: " Arsène Lupin " giovedì 23  marzo 2017 presso il Teatro  Grandinetti di Lamezia Terme( CZ) ore 
11,30 come da prenotazione effettuata in data 30 – maggio 2016 di cui si riporta  scheda inviata tramite e-mail 
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TAGLIANDO DI OPZIONE 
✁ ✁ 
Il Palchetto Stage s.a.s. ai sensi e in conformità con l’art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003 
n. 196, informa 
che i dati raccolti saranno utilizzati per informarLa in merito a nuove iniziative. 
COMPILARE TUTTI I CAMPI A PENNA E IN STAMPATELLO 
Il sottoscritto cognome  .. Basile..................................... 
nome....... Michele ...................................................................... 
residente in   ..  Via M. G. Procopio ....... n....12 ........... 
città ...Stefanaconi...................................................... prov....VV..... 
tel. .0963 508391.................. cell. ..349 2204570 ......................... 
docente di....Lingua e Civiltà Francese....................................... 
presso l’istituto ... Liceo “Vito Capialbi” ...................................... 
della città di........Vibo Valentia................................. 
scuola media superiore [ X  ] scuola media inferiore[  ] 
da lunedì a venerdì [  ] da lunedì a sabato[  ] 
Chiede di opzionare i seguenti posti: 
PYGMALION The Play con N. ......... cl. (Tot. ........ st.) 
HAMLET The Musical con N. ......... cl. (Tot. ........ st.) 
ALICE IN WONDERLAND The Musical con N. ........ cl. (Tot. ........ st.) 
ARSENE LUPIN Comédie Musicale con N. ..350....... cl. (Tot. .375. st.) 
EVA PERÓN El Musical con N. ......... cl. (Tot. ........ st.) 
presso il teatro della città di ...... Lamezia Terme “Grandinetti “ 
1° spettacolo  [  ]  2° spettacolo [X  ] 
Si impegna a definire il numero degli studenti partecipanti a 
settembre, 
quando sarà contattata/o telefonicamente da PALKETTOSTAGE. 
Data ....30 - maggio - 2016........................................ 
Firma ............Michele Basile  
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8.  DESCRIZIONE SINTETICA  
In un contesto di scarso utilizzo della lingua straniera quale reale mezzo di comunicazione,si è constatato 
quanto i ragazzi abbiano necessità di esperienze in cui l’utilizzo della lingua avvenga in situazioni di 
realtà. Tali esperienze hanno un ruolo fondamentale nel motivare lo studente all’apprendimento della 
lingua straniera stimolando l’interesse e la curiosità per le opere teatrali. I ragazzi del Liceo “Vitpo 
Capialbi “ dalla prima classe del primo biennio , del  secondo biennio  e del quinto anno hanno 
generalmente acquisito le competenze di base necessarie per trarre beneficio da un’esposizione alla 
lingua in situazione di realtà, quale la fruizione di una rappresentazione teatrale proposta in lingua , da 
attori madrelingua. Gli spettacoli sono scelti tra quelli più significativi in relazione alla possibilità che 
essi offrono ai docenti di approfondire le discipline curricolari o di aprire una finestra nella 
programmazione didattica dipartimentale e personale. 
 
 
9.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 

Teatro in lingua francese: "Arsène Lupin “ ,libero adattamento dell'opera di 
Maurice Leblanc  La rappresentazione è accessibile a tutti i livelli di 
competenza linguistica. Viene fatto uso di funzioni, lessico e strutture 
apprese dai ragazzi nel percorso liceale. 

Docenti di lingua francese 
più altri docenti individuati 
dalla dirigenza. 

 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
X Sì No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):______________ 
x privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
Compagnia teatrale “Palkettostage”- sede organizzativa Via Montebello 14/16 - 21962 Busto Arsizio(Va) 
Tel. 0331 677300      Fax: 0331  677228____________________________________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
___ Compagnia teatrale “Palkettostage”-  ente organizzatore dell’evento___________________ 
Eventuali sovvenzioni dall’esterno  Sì x No . 
X accordo già stipulato   richiesta in attesa di risposta 
Ente erogatore Cifra erogata IVA % Totale 
Modalità di erogazione della sovvenzione: 
 A fine progetto, previa rendicontazione 
Rimessa diretta 
xAltro (specificare) 

• Il costo per il biglietto d'ingresso allo spettacolo  è di €.11.00  -  
•  per il trasporto interamente a carico degli alunni partecipanti si prevede una spesa di circa 8,00/ 9,00 €   pro-

capite- 
•  Il progetto prevede la partenza alle ore 09.00 da Vibo Valentia con arrivo alle ore 10,00 circa a   Lamezia 

Terme; alle ore 13,30  spostamento  da Lamezia Terme al  vicino centro Commerciale i “due mari” ove i 
discenti potranno consumare un pasto a loro spese ; rientro previsto a Vibo Valentia ore 16,45 . Il progetto 
interamente a carico dei partecipanti prevede anche  

• Ingresso completamente gratuito per tutti i discenti diversamente abili; 
• Ingresso gratuito per 25  docenti accompagnatori incaricati dalla Dirigenza  ; 
• Ingresso gratuito per allievi in condizione di ristrettezza economica ; 

 Gli accordi presi in data 30- maggio 2016 non prevedono un impegno economico   da parte del Liceo “Vito Capialbi 
“ ma richiedono soltanto dallo scrivente una conferma sul numero dei partecipanti e sulle loro potenzialità 
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economiche  a settembre 2016. In considerazione della mancanza di oneri da parte della Scuola se ne richiede 
l’approvazione e l’inserimento nelle attività del PTOF per l’anno scolastico 2016/17 . 
 
11.  MEZZI E STRUMENTI 
 televisore  
 video-registratore 
 DVD-Cdrom- floppy disk 
X postazione multimediale 
 altro (specificare)…….. lettore CD 
Materiale di consumo: 
 risma di carta  
 disponibilità della fotocopiatrice 
Eventuali altre esigenze (p.es. teatro per rappresentazioni, stampa, pubblicità, etc. - specificare):________ 
 
12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  Si - Creazione di fiche multimediale  No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 

 
13. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo orario  Totale  EURO   Totale  per Azione   

Azioni rivolte alle persone  

                   

Spese Docenze  

 Referente/Tutor   
 (ore funzionali all’insegnamento) 

10 
 17.50 

 
         

 
Ore di Docenza 

 
 

  
35.00  

 

        
 

                         
 

 Esperti esterni n. _____              35.00              

Spese di gestione e funzionamento   
 
 
 

Collaboratori Scolastici   
       

                 

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       

 Coordinatori amministrativi e tecnici          
 

                                                                                                                                                 IL REFERENTE  DEL PROGETTO 
                                                                                                                Prof. Michele Basile   
         

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 
 
PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) ore  

di attività didattica extra-curriculare  

 
MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 

 sì no 
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