
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto  

Palketto Stage- Musical “Hamlet” 

Destinatari N. 50  studenti dell’Istituto 

 

Indicare il Target  di riferimento Studenti delle classi terze , quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi o gruppi di alunni particolarmente motivati ad 

approfondire la lingua inglese anche in ambito letterario 

Priorità cui si riferisce Potenziare le capacità di comprensione della lingua 

inglese attraverso il teatro, assistendo alla 

rappresentazione del musical “Hamlet”,tratto dal testo di 

Shakespeare e riadattato per la fruizione linguistica di 

studenti della scuola secondaria superiore 

 

Traguardo di risultato (event.) // 

 

Obiettivo di processo (event.) // 

 

Altre priorità (eventuale) Ampliare gli orizzonti linguistici e culturali degli studenti 

verso la comprensione di testi non settoriali e/o legati 

all’indirizzo tecnico-professionale di studio 

Metodologia L’approccio alla lettura del testo dovrà essere informale, 

in modo da incoraggiare gli studenti, in modo naturale, 

all’acquisizione di nuova terminologia. Saranno  pertanto 

utilizzati spazi didattici alternativi all’aula, quali i 

momenti di compresenza con altra disciplina per potere 

lavorare con gli studenti direttamente interessati al 

progetto. Si incoraggerà la lettura individuale del testo 

teatrale ma le discussioni, la formulazione di domande 

saranno organizzate in lavori di piccoli gruppi, in aula.  

 

Attività previste Lezioni in classe incentrate sulla lettura e comprensione 

del testo teatrale, uso dei dizionari multimediali, visione 

del musical, questionario finale 

Modalità di realizzazione Gli studenti che aderiscono al progetto teatrale, 

leggeranno e comprenderanno il testo 

“Hamlet”individualmente. In lavori di gruppo , si 

confronteranno e applicheranno la nuova terminologia 

letteraria acquisita anche in altri contesti di uso 

linguistico più quotidiano, organizzati e monitorati dai 

loro insegnanti. Seguirà a questa prima fase di 

lettura/analisi/produzione, l’ascolto attivo del musical,le 

domande formulate agli attori e un questionario finale 

Risultati attesi Ampliamento degli orizzonti culturali e della conoscenza  

di nuovi termini linguistici 

Risorse umane Insegnanti di lingua inglese interni selezionati in base 

agli alunni che aderiscono al progetto e alle loro classi di 



assegnazione 

Beni e servizi aule 

Altre risorse necessarie Fotocopie per questionari finali (n. 50) 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento  Mese di gennaio . Anno scolastico 2016/2017 

 

 

 

 

Messina, 21/10/2016 

 

La  Responsabile del Progetto 

      Mariateresa Orlandi 

 

 

 

 
 

 


