
Denominazione progetto 53° CONVEGNO PIRANDELLO 2016  Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
nel centenario (1916-2016) della pubblicazione col titolo: Si gira… 

Priorità cui si riferisce PECUP 

Traguardo di risultato  - Affinare le capacità di orientarsi tra le manifestazioni culturali della 
contemporaneità; 

- - essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; 

- sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi 
(musica, arti visive, spettacolo) 

- coinvolgere gli studenti in esperienze di tipo laboratoriale, 
concentrandosi su autori, testi e modalità espressive ed artistiche 
particolarmente vicini alla loro sensibilità e ai loro interessi (produzione 
saggistica, sceneggiatura di testi teatrali, realizzazione di cortometraggi) 

- Approfondimento letterario-culturale sui temi e sulle forme dell’opera 
pirandelliana inserita criticamente nel contesto del ‘900;  

Obiettivo di processo  Saper compiere in modo responsabile le dovute scelte e proposte di lavoro di 
gruppo o individuali. 

Sapere leggere criticamente un’opera di narrativa, critica, teatrale e 
cinematografica 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Migliorare la lettura critica dei classici e della produzione critica letteraria del 
Novecento, l’approfondimento e la  ricerca; pianificazione e coordinazione di 
lavori di gruppo finalizzati alla produzione di elaborati complessi, come il 
cortometraggio, che richiedono la coesistenza di più linguaggi espressivi 

Attività previste -  Lavori di approfondimento (tesine) guidati dai docenti di Italiano degli studenti 
coinvolti. 

-  Ideazione e realizzazione di cortometraggi. 

- Viaggio e soggiorno ad Agrigento (Villaggio Mosè)nei giorni del Convegno. , 
dal 30 novembre al 3 dicembre 2016 

-  Costituzione dei gruppi di lavoro e avvio della fase preparatoria con 
partecipazione alla “mattinata pirandelliana” a febbraio del 2016 

- Elaborazione e stesura dei lavori di approfondimento (febbraio-maggio 2016. 
Ottobre 2016) 

Risorse finanziarie necessarie Il costo del pernottamento ( tre notti, pensione completa 30 euro al giorno) ed 
eventualmente del viaggio per Agrigento a carico delle famiglie 

Risorse umane (ore) / area  Due docenti di area umanistica. 30 ore circa FIS 

Personale ATA : 



Altre risorse necessarie Laboratori multimediali; videocamere  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  

  

 


