
TIPOLOGIA DEL PROGETTO (compilazione a cura della segreteria): 
CONTRIBUTO    FONDI: 
De Mari - Alternanza scuola-lavoro
Compilatore e referente del progetto: 
Comune Donatella - Zangelmi Mila
Descrizione del progetto
Titolo:  "Laboratorio teatrale"
Tutor docenti: 
Durata del progetto: novembre 2016 – maggio 2017

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto
N° classi N° studenti Indirizzo di studi e sezioni

MAZZINI Tutte Servizi commerciali, comunicazione pubblicitaria, Ottico, Odontotecnico
DA VINCI Tutte Manutentori

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
L’Istituto Secondario Professionale Statale“Mazzini-Da Vinci” di Savona accoglie ogni anno le richieste del territorio di alunni che ambiscono ad
avere competenze, capacità e professionalità necessarie per facilitare un inserimento nel mondo del lavoro costruendo in modo concreto un
proprio progetto di vita e nello stesso tempo una fragilità emotiva e motivazionale molto forte. 
In sintesi le linee generali del progetto si sviluppano secondo tre direttrici fondamentali:

 Aumentare la motivazione allo studio, 
 Diminuire la rilevante dispersione scolastica;
 Sviluppare la consapevolezza nelle proprie capacità e la propria professionalità in vista di scelte future.

FINALITA’ GENERALI
 Conoscenza di sé
 Capacità di comunicare all’esterno la conoscenza di sé
 Socializzazione attraverso la collaborazione nel realizzare un prodotto finito

OBIETTIVI GENERALI DELL’AREA SPECIFICA
 Capacità di comunicazione teatrale attraverso i “linguaggi” settoriali specifici (gestualità, località, suoni, luci, colori, forme, immagini, …,

parole, coordinate in un “testo”)
 Creazione di una ritualità teatrale, intesa come alternativa ad altre ritualità devianti e quindi, indirettamente, contro la dispersione

scolastica,
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 Prevenzione al disagio giovanile.
 Sviluppo della capacità di “proiettare” nel ruolo teatrale la propria dinamica psicologica, attraverso la costruzione e l’affermazione della

propria singolarità, senza perdere di vista le regole e le norme della realtà.
 Capacità d’indagine attraverso l’intuizione o la deduzione (anche guidata) sulla natura umana e le sue leggi.
 Capacità di trasferimento sulla scena in modo simbolico delle leggi della natura umana, intuite o dedotte.

OBIETTIVI INTERMEDI
Capacità di:

 introspezione
 autocontrollo
 modifica dei comportamenti passivi
 percezione del reale da ottiche diversificate
 rielaborazione creativa di dati e concetti appresi
 pensiero astratto
 operare, inteso come uso finalizzato della manualità, dei materiali e delle tecniche 
 espressione verbale e corporea, spontanea e/o legata a situazioni precostituite
 creatività

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
 L’alunno:
 gestisce i movimenti articolari del proprio corpo per percepire correttamente lo spazio e utilizzarlo
 attiva il proprio corpo per l’azione drammaturgica, imparando a controllarlo nella realizzazione di forme creative, ristabilendo il corretto

e forse perduto legame tra mente e corpo
 rappresenta  il  reale  attraverso  “linguaggi”  diversificati:  immagini,  movimenti,  suoni,  musiche,  forme,  luci,  colori  coadiuvata  dalla

comunicazione verbale articolata, non mediata da testi preesistenti, bensì scaturita dalla creatività del gruppo
 concorda, nel gruppo, un messaggio di cui avverte l’urgenza comunicativa e di cui sente compartecipe la società, ritrovando nella sua

singolarità la coralità degli intenti generali 
 esprime sentimenti ed emozioni, sempre attraverso la molteplicità dei “linguaggi” possibili
 elabora un canovaccio-base per comunicare il messaggio concordato
 non solo progetta, ma anche costruisce elementi di scenografia, finalizzati al messaggio
 cerca e riproduce, oppure realizza, particolari sonorità e/o musiche, sinergiche alla comunicazione del messaggio 
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Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria ed individuazione delle strategie atte alla realizzazione del progetto: 
 progettazione di un primo abbozzo di canovaccio e di sceneggiatura 
 organizzazione e divisione dei ragazzi in tre gruppi strutturati in laboratori
 laboratorio attoriale  (alternanza scuola-lavoro) tutti gli indirizzi
 laboratorio di scenografia (alternanza scuola-lavoro) indirizzo Grafico Pubblicitario
 laboratorio di musica
 laboratorio grafica (alternanza scuola-lavoro) indirizzo Grafico Pubblicitario

fase finale: 
 prove finali e spettacolo 
 infografica dello spettacolo (volantino, manifesto evento su facebook, instagram)
 esecuzione scenografia spettacolo

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 
Teatro Esperimento Madness Laoratorio attoriale
De Mari Fondazione erogatrice del contributo
Professionisti del settore Laboratorio scenografico e musicale

Attività di formazione e tutor

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

N° Moduli di apprendimento strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento
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classi,
laboratorio di

1

Progettazione abbozzo 
canovaccio, organizzazione 
e suddivisione in tre gruppi 
di lavoro

Esperti Novembre 50 Parrocchia S. 
Francesco da Paola

2
Laboratorio attoriale Esperti Novembre - maggio 20 Parrocchia S. 

Francesco da Paola

3
Laboratorio scenografico Computer, 

materiali e 
tecniche varie

Esperti e docenti Novembre - maggio 25 Parrocchia S. 
Francesco da Paola
Interno dell'istituto

4
Laboratorio musicale Strumenti 

musicali, 
computer

Esperti Novembre - maggio 25 Parrocchia S. 
Francesco da Paola

5

Laboratorio grafico Computer, 
macchina 
fotografica, 
stampanti

Esperti e docenti Novembre - maggio Interno dell'Istituto

.
Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome Compiti e/o disciplina di titolarità/materia
Referente del progetto/coordinatore Donatella Comune, Zangelmi Mila
Docenti coinvolti Docenti di grafica e fotografia
tutor
Esperti esterni Daniela Balestra, Renato Fusi, Maria Rosa 

Varaldo
ATA

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
L'attestazione delle competenze acquisite avverrà attraverso la valutazione del percorso effettuato e dopo lo spettacolo teatrale.
Il percorso di alternanza scuola-lavoro verrà valutato in base alla partecipazione al coinvolgimento e al prodotto finale.
L'attività sarà valutata quale credito formativo per gli studenti delle classi dalla 3^ alla 5^
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Savona, 30 settembre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. Donatella Comune

Prof. Mila Zangelmi
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