Liceo “G. Turrisi Colonna” Catania
SINTESI PIANO OFFERTA A.S.2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto
Valorizzazione delle eccellenze d’istituto: “Progetto Pirandello”.
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Professori A. Cannavò e S. Mattina
1.3 Obiettivi e contenuti :
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e
le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi e contenuti :
1. Formativi/educativi (trasversali): valorizzare le eccellenze
2. Culturali (generali): apprendere la cultura del primo Novecento
3. Didattici (specifici): approfondire la tecnica della ricerca letteraria e dello studio testuale.
1.4 Durata complessiva del progetto e modalità di verifica degli obiettivi
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua specificando il numero di ore complessive del
progetto e in particolare:
Il progetto copre l’arco temporale di una anno solare.
Numero ore di docenza interna: 10 ore di lezione ripartite fra i due gruppi nella fase di impostazione,
preparazione e stesura dei testi.

1.5 Illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere, la durata di ogni incontro e
le risorse umane e materiali necessarie (docenti interni, esterni, tutor, personale non
docente).
Il progetto consiste nella partecipazione ad iniziative di studio dell’opera di Luigi Pirandello proposte
dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, nonché nella partecipazione al 52° Convegno
Internazionale di Studi Pirandelliani che si terrà ad Agrigento nel dicembre 2015. Partecipano al
Progetto quattro alunni dell’istituto individuati dai docenti di lettere perché si sono particolarmente
distinti nello studio della letteratura italiana. La partecipazione dei suddetti allievi al progetto avviene
soprattutto al fine di valorizzare le eccellenze per le quali il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
prevede attività educative e didattiche che possano favorire ulteriormente la loro crescita culturale.
Entro il 31 gennaio 2016 si costituiranno i gruppi di lavoro sotto la guida dei due docenti referenti.
gli allievi del “Turrisi Colonna” parteciperanno con la produzione di almeno due saggi di scrittura
creativa ispirati al pensiero pirandelliano.
1.6– Costi
Attività di docenza ( € 35,00/ora )
n. ore 10… costo € 350,00
Spese extra: soggiorno ad Agrigento per n. 4 alunni per 4 giorni, pensione completa:
4 × € 40 × 4 gg costo € 640,00
Soggiorno ad Agrigento per n. 2 docenti per 4 giorni, pensione completa:
2 × € 50 × 4 gg costo € 400,00
È previsto per lo svolgimento del progetto l’uso di una risma di carta
Per ogni partecipante sono inoltre previste le seguenti spese:
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Tesserino giallo: A + B e prevede:
A: iscrizione al convegno, cartella con block notes, tesserino di riconoscimento, guide autorizzate
durante l’escursione sul territorio.
B: Transfer Catania - Agrigento Alberghi e Agrigento alberghi - Catania
6 × € 60,00
costo € 360,00
Assistente amministrativo ( € 14,50/ora )
n. ore 4… costo € 58,00
Totale n. ore 10 docenza costo € 350,00
Totale n. ore 4 amministrativi € 58,00
Totale spese segreteria e soggiorno ad Agrigento
costo € 1.400,00
Costo progetto € 1808,00
1.7– Documentabilità ( documenti che saranno presentati al termine del progetto)
Relazione finale del responsabile
Scheda di monitoraggio finale e valutazione della validità del progetto in termini di valore aggiunto
alla formazione degli studenti

Catania, 10/10/2016
RESPONSABILI DEL PROGETTO
A. Cannavò e S. Mattina
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