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Anno scolastico 2014/2015 

Sintesi del Progetto 

“L’arte di ottenere ragione (o per lo meno di non farsi mettere dalla parte del torto.  

P______” Titolo e codice del progetto 

1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Lucia Cicalese 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  
Studenti di norma frequentanti il triennio di qualsiasi indirizzo, eventualmente anche del biennio se lo 

richiedessero, interessati a cimentarsi nella costruzione ed eventualmente nella presentazione di un’orazione 

(o discorso retoricamente strutturato) su un tema assegnato dai docenti partecipanti al progetto. 

 

Classi terze e quarte dell’istituto, più eventuali singoli studenti di altre classi previamente autorizzati, come 

pubblico giudicante il giorno della gara finale di oratoria. 

 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

 Capacità di comprendere l’uso degli strumenti della retorica ai fini della costruzione di un 

discorso argomentato e persuasivo 

 Capacità di elaborare un discorso logicamente strutturato ed argomentato 

 Capacità di costruire un proprio discorso su un tema oggetto di discussione 

 Capacità di sviluppare gli elementi lucidi e creativi del discorso 

 Capacità di individuare le argomentazioni fallaci e gli artifizi retorici impiegati a fini 

persuasivi nei discorsi altrui (pubblici) e valutarne l’efficacia  

 Capacità di lavorare in gruppo 

 Potenziamento delle capacità mnemoniche  

 Comprensione della rilevanza degli elementi del linguaggio non verbale  

 

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Analisi collettiva guidata di documenti presentati dai docenti 

Analisi e valutazione collettiva dei lavori di gruppo 

Lezione partecipata 

Laboratorio teatrale (actio) 
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Numero di allievi che portano a termine l’attività sino alla 

selezione pre-gara 

Registro presenze 

Gradimento dell’attività da parte dei partecipanti 

 

Breve questionario 

Gradimento dell’attività da parte del pubblico partecipante  Breve questionario 

Qualità dei discorsi elaborati dai gruppi selezionati per la gara; 

qualità della prestazione degli oratori durante la gara; efficacia 

dell’attività didattica svolta in preparazione della gara; 

corrispondenza tra le attività ed i tempi previsti per svolgerle e i 

tempi effettivamente impiegati e le attività effettivamente svolte.  

 

Relazione finale dei docenti 

che hanno realizzato il 

progetto 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

           

I incontro   x        

II incontro   x        

III incontro    x       

IV incontro    x       

V incontro     x      

Gara finale       x    
Vedi allegato           

           

           

 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare, le relative attività,  il numero delle ore realisticamente prevedibili, anche per le attività 

che saranno pagate forfettariamente 

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

L. Cicalese Progettazione e docenza 6 8 
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G. Paiano Progettazione  e docenza 6 8 

    

    

ATA Attività  n. ore  

Assistenti 

amministrativi: 

 

nessuno 

 

/ / 

Collaboratori 

scolastici: 

 

richiesta presenza di 

almeno 1 collaboratore 

scolastico 

 

A parte la gara di oratoria 

finale, l’attività si svolgerà 

o al venerdì pomeriggio o 

al sabato mattina. L’aula 

in cui si terranno gli 

incontri dovrà 

successivamente esser 

pulita o riordinata 

1 x  5 

Assistenti tecnici: 1 

 
Assistenza al II incontro 

(LIM) 
2 ore 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore e relativo costo  lordo orario 

Marco Gobetti 

(attore) 

Lezione – laboratorio su 

quanto potrebbe 

risultare utile agli 

oratori per la fase dell’ 

”actio” 

2  x  40 euro  

   

   

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 

Premio 

1 tessera fotocopie da 400 

 

Impegno di spesa presunto 

Buoni acquisto di libri, cd, dvd, materiale di 

cartoleria per un ammontare complessivo di 500 

euro  

 

Torino, 10 ottobre 2014                                           Il responsabile del progetto 

Lucia Cicalese 

_____________________ 


