
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO X   Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ X     NO 

Compilatore e referente del progetto: Claudia Palone

Descrizione del progetto
Titolo: Progettto teatro e cinema
Tutor docenti: Claudia Palone,oltre ai docenti che aderiscono alle proiezioni e agli spettacoli
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s.   X Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI /
DA VINCI

tutte Oltre 600 Da definire Tutti gli indirizzi dell’Istituto

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
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Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.
Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?

Per quanto riguarda il melodramma:
-promuovere e diffondere il  linguaggio e della cultura del teatro d’opera nelle scuole secondarie di Savona e provincia,  come recita l’invito della
direzione dell’ Opera Giocosa.
-avvicinare i ragazzi alla lettura di un libretto 
–interpretare i diversi ruoli dei personaggi del dramma attraverso la lettura espressiva a più voci in classe.
-sviluppare e potenziare capacità cognitive, espressive e relazionali  e acquisire sempre più consapevolezza relativamente alle  problematiche
contemporanee.
Per quanto riguarda il film-studio:
-Sensibilizzare gli alunni alla fruizione di forme artistiche diverse.
-Realizzare una crescita culturale mediante la partecipazione a rappresentazioni cinematografiche
-Avvicinare gli alunni allo studio delle moderne tecniche cinematografiche anche attraverso la produzione guidata di semplici cortometraggi.
-riflettere sulle tematiche inerenti l’adolescenza e i diversi aspetti della vita sociale connessi con i moderni mezzi di comunicazione, focalizzando
rischi e potenzialità della rete per esempio per quanto riguarda i social network. 
-rispondere alle esigenze che di volta in volta i singoli gruppi classe evidenziano nel corso del processo di crescita e di condivisione di spazi e
problematiche sia scolastiche sia familiari sia sentimentali.
 
Per quanto riguarda la prosa:

- Far conoscere lo spazio teatrale e avvicinare i ragazzi alla bellezza architettonica ed artistica di uno dei gioielli del neoclassicismo savonese
visto che per molti nostri alunni l’esperienza teatrale scolastica purtroppo resta un unicum nella loro vita.

- Recuperare la capacità di ascolto e di fruizione di uno spettacolo nei tempi lenti del teatro che sono molto diversi e per alcuni aspetti meno
vorticosi di quelli a cui sono abituati i giovani nativi digitali 

- Recuperare il  valore della parola parlata, della musicalità dei versi, della creatività e dell’ingegno dei grandi artisti,scrittori, musicisti,
scenografi che offre il panorama italiano 

- valorizzare le esperienze culturali e i momenti di incontro pubblico che il territorio mette a disposizione della cittadinanza.

Descrizione sintetica del progetto
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TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: preparazione ed introduzione ai temi da parte dei docenti di classe, letture e approfondimenti; lezioni di guida all’ascolto, 
presentazione locandine e trame dei film; 

fase finale (post stage): dibattiti e riflessioni circa temi, spunti, emozioni e valutazioni delle esperienze fatte; redazione di articoli di giornale 
per le testate locali, per il sito web e la pagina facebook dell’istituto

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Opera Giocosa Il  Teatro  dell'Opera  Giocosa,  nato  a  Genova nel  1956 come "Centro

Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico", ha nei suoi scopi statutari  la
promozione  di  allestimenti  dal  grande  interesse  storico  e  culturale.
Teatro  dell'Opera  Giocosa  viene  infine  riconosciuto  "Teatro  di
Tradizione",  importante  qualifica  prevista  dalla  legge  n.800 del  1967
-l'unica  legge  vigente  per  le  attività  musicali  nel  nostro  paese-
riconosciuta per "teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso
alle locali tradizioni artistiche e musicali" (art.28). Sono poco più di una
ventina i teatri in Italia che possono fregiarsi di questo titolo, il Teatro
dell'Opera Giocosa è l'unico in Liguria. L'Ente savonese arriva dunque ad
un  punto  di  eccellenza,  un  traguardo  nella  sua  storia  ormai
cinquantennale.  Ogni  anno  il  teatro  dell’Opera  giocosa  propone  un
programma per le scuole, in genere due spettacoli al mattino presso il
teatro  Chiabrera,  con  la  possibilità,  nei  giorni  immediatamente
precedenti,  di  partecipare  ad  un  incontro  di  preparazione  e  guida
all’ascolto  generalmente  tenuto  dal  professor  Gustavo  Malvezzi,
responsabile  della  Giocosa  nonché  docente  di  letteratura  poetica  e
drammatica  presso  il  Conservatorio  di  Como  insieme  alla  dottoressa
Barbara Catellani, musicologa.
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Teatro Chiabrera Il Teatro Chiabrera è oggi un presidio culturale di prim’ordine, non solo
per Savona, ma dell’intera Liguria. Ed è anche uno dei luoghi tradizionali
della socializzazione. Ma è anche un palcoscenico, reale e ideale, dove le
idee si offrono al pubblico in un continuo dialogo che rappresenta, per la
nostra comunità, un’ineludibile opportunità di crescita.

Filmstudio presso Officine Solimano Nuovofilmstudio è un’associazione fortemente radicata sul territorio che 
conta oltre 3000 associati annuali, è riconosciuta a livello nazionale e 
regionale per la qualità della sua programmazione, si è aggiudicata tutti 
i premi di categoria per le sale cinematografiche d’essai italiane ed è 
membro del Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Italiana dei 
Cinema d’Essai. In parallelo alla programmazione d’essai di prima e 
seconda visione, Nuovofilmstudio organizza incontri, convegni e 
spettacoli a ingresso libero: rassegne cinematografiche introdotte da 
esperti e critici di settore, retrospettive, cinema contemporaneo, 
sperimentale e cultmovies, incontri con autori, proiezioni su temi di 
attualità e politica, inchieste cinematografiche e documentari, 
presentazioni di libri, mostre, matinée e laboratori didattici per le scuole 
elementari, medie inferiori e superiori della Provincia di Savona.

L’associazione offre  alle  classi  che ne fanno richiesta  la  possibilità  di
partecipare  ad  attività  di  cineforum  organizzata  dal  personale
specializzato del nuovo filmstudio di Savona

Attività di formazione e tutor: 
incontri di auto-formazione tra i docenti per la programmazione, scelta, valutazione tematiche, argomenti e percorsi in base alle esigenze e alle
programmi da inserire nei piani di studio; incontri con esperti, registi, direttori artistici e musicali; partecipazione a workshop e laboratori 
dedicati.

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]
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N° Moduli di
apprendimento

strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

1 Presentazione opere e 
film in classe

Libretto, 
fotocopie, LIM, 
files video

Docente di lettere o altro 
docente aderente al progetto

A seconda delle
date una

settimana prima
degli

appuntamenti

Uno o più moduli
orari a seconda
del materiale da

leggere e
visionare

Aula, laboratorio 
con LIM

2 Lezioni di guida 
all’ascolto

LIM  Docenti di classe, Gustavo 
Malvezzi e Barbara Catellani

La settimana
precedente alla

rappresentazione

Un incontro di 2
ore

Laboratorio con 
LIM e casse per 
guida all’ascolto

3 Incontri di presentazione
temi e approfondimento 
argomenti film 
(adolescenza, migranti, 
violenza, bullismo, 
parità di genere, storia, 
arte, letteratura, generi 
vari dal giallo al film di 
inchiesta); lezioni 
teoriche e dedicate (il 
film giallo, ecc)

Lim, quaderno 
appunti, 
locandine, 
video

Docenti della classe, esperti 
del filmstudio (Francesca 
Pesce regista e/o altro 
personale qualificato

Primo
quadrimestre

1 o più incontri
secondo le

richieste dei
singoli cdc;

dibattito a fine di
ogni

rappresentazione
cinematografica

anche alla
presenza di
esperti del

centro giovani
per quanto
riguarda le
dinamiche

adolescenziali o
di violenza,
abusi, diritti

Aula, sede 
filmstudio officine 
Solimano

4 Lezioni di 
approfondimento con 

Docenti della classe, esperti 
chiamati a richiesta dei 

Intero anno
scolastico

A seconda del
numero degli

aula
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dibattiti e discussioni 
guidate in classe sulle 
riflessioni e le emozioni 
scaturite dalle varie 
esperienze

singoli docenti per gestire le 
emozioni e orientare verso 
processi di consapevolezza e 
crescita individuale

spettacoli/film

5 Redazione di un articolo 
di giornale da inviare 
alle testate locali

pc Docenti classe Fine dei singoli
appuntamenti

2 ore più tempo
per la revisione

degli articoli

aula

6 Pubblicazione foto Macchina 
fotografica, pc
Pagina 
facebook 
dell’istituto e 
sito web 
dell’Istituto

Alunni, docenti informatica, 
docente di fotografia

Fine singoli
appuntamenti

2 ore Laboratorio  di
informatica

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz.

Compiti e/o disciplina di
titolarità/materia

Referente del 
progetto/coordinatore

Palone/ Da definire in 
base agli 
appuntamenti 
cinematografici
e /o teatrali

30

Docenti coinvolti:
1 Accompagnatori da 

designare di volta in
volta, docenti di 
sostegno, docenti di
potenziamento

tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di

titolarità/materia
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Esperti esterni:
1 Personale 

specializzato: 
filmtustudio, teatro 
Chiabrera,Opera 
Giocosa

ATA (attività di intensificazione) assistenza
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.

 Nel quadro di riferimento delle competenze trasversali e permanenti dell’individuo richiamate dagli accordi europei, nell’ambito delle otto
competenze di base il presente progetto permette di valutare le seguenti competenze: 
Valutazione  delle  competenze  civiche  e  sociali;  competenze  digitali,  competenze  di  cittadinanza  attiva  e  responsabili,  competenze  di
espressione nella madrelingua; competenze delle diverse espressioni artistiche specie quelle delle arti visive, del teatro, della musica e del
cinema; competenza dello spirito di iniziativa e di condivisione delle emozioni e rielaborazione delle strutture che permettono uno sviluppo
globale  e  completo  della  persona.  La valutazione  sarà volta  ad accertare  le  abilità  di  lettura,  scrittura,  ascolto,  produzione di  materiali
multimediali quali files audio e video, cortometraggi, riprese fotografiche e rielaborazione digitale delle stesse. Gli alunni saranno valutati anche
durante gli interventi nei dibattiti guidati. Enorme e non valutabile l’impatto emozionale e la ricaduta sulla sensibilità e sulla appartenenza al
gruppo classe oltre che il rafforzamento dell’autostima dei ragazzi svantaggiati, dei disabili e degli alunni a rischio dispersione. A tal proposito
notevole il risultato raggiunto lo scorso anno scolastico in una classe prima dove  la partecipazione allo spettacolo teatrale ha permesso al
gruppo di ragazzi disabili di fare una esperienza con la classe partecipando e condividendo le emozioni derivanti dalla musica, dalle immagini e
dai colori, tutti codici alternativi al linguaggio scritto che , come è ovvio, coinvolge maggiormente chi ha grandi difficoltà ad esprimersi.

Savona, 25 settembre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. 
Claudia Palone
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