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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Ballate Medievali 
2. Responsabile del Progetto 

Raffaele Nardella 
 

3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire , i destinatari cui si rivolge, le finalità 

e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

 

Obiettivi 

- Analisi, studio e confronto delle ballate medievali nella letteratura inglese nel contesto europeo 

Destinatari 

Tutti gli studenti della classi terze dei licei 

Finalità 

- Maggiore presa di coscienza della propria appartenenza alla cittadinanza europea 

- Riconoscimento dell’importanza di una comune cultura popolare europea sorta dalla diffusione 

delle ballate medievali 

Metodologia 

- Approccio metodologico “edutainment” con supporto musicale 

4. Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

La lezione concerto del prof. Dall’Armellina si terrà presumibilmente nella prima metà del mese di 

dicembre a conclusione dello studio curricolare delle ballate medievali della letteratura inglese. 

5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario. 

Indicare il numero di ore di impegno per ogni docente con gli studenti in orario extracurriculare; il 

numero di ore per il  personale ATA eccedenti il normale orario di lavoro e per eventuali 

collaboratori esterni 

 

Esperto esterno: prof Giordano Dall’Armellina 

Coordinatore progetto: Raffaele Nardella 

Docenti di inglese coinvolti: Rio, Franchi, Ferrari, Carones, Paglialonga 

6. Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Indicare i costi e  se possibile il capitolo di spesa a cui imputarli  ( esempio se l’attività coinvolge 
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solo studenti di una sola classe: fondo istituto) 

 

Sarà necessario l’utilizzo dell’Aula La Rosa con impianto audio funzionante per ospitare la lezione-

concerto del prof. Dell’Armellina e la copertura delle eventuali classi rimaste scoperte a cause della 

presenza dei docenti di inglese alla lezione-concerto. 

Il costo della performance del prof. Dall’Armellina è di 250 € 

7. Monitoraggio 

Modalità di monitoraggio, verifica 

 

Il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti sarà effettuata in itinere nelle singole classi in 

quanto lo studio delle ballate medievali fa parte dello studio delle letteratura inglese delle classi del 

terzo anno dei licei 

8. Input 

Necessità didattica, sollecitazione esterna, motivi che richiedono la realizzazione del progetto 

 

Lo studio delle ballate medievali è presente nel programma della letteratura inglese delle classi terze 

dei licei e pertanto tramite questo progetto si offre agli insegnanti della materia la possibilità di un 

approfondimento di tale tema, facendo rivivere quel mondo grazie all’arte musicale del prof. 

Dall’Armellina. 

9.Output 

Descrivere i risultati da conseguire 

 

- Conoscenza delle ballate medievali come fenomeno comune culturale europeo 

 

Data    15/05/2014    

 
                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

           Raffaele Nardella 
 

 


