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Oggetto: Inizio Attività di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2018-19. “Davanti e dietro le quinte” 

 

Si comunica agli studenti delle classi terze e quarte che è indetta una selezione di n° 5 studenti per svolgere 

50 ore di Alternanza scuola-lavoro: “DAVANTI E DIETRO LE QUINTE”. 

Il progetto, proposto dall’Istituto Giulio Verne - I.I.S. Via di Saponara, è rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado del X Municipio di Roma. 

 Ai fini di una esaustiva informazione si allega in calce la scheda dell’attività con modalità, programma e 

luogo di svolgimento. 

Gli studenti interessati potranno far pervenire la propria candidatura, entro il 30 Dicembre all’indirizzo e-

mail:  asl@liceolabriola.it  Inserire nell’oggetto della e-mail “Davanti e dietro le quinte”.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
  
  

1. TITOLO DEL PROGETTO                

  
DAVANTI E DIETRO LE QUINTE  

  
  
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO  

  
Istituto: GIULIO VERNE - I.I.S.VIA DI SAPONARA 150   
 

  
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE   

Istituto  
GIULIO VERNE - I.I.S.  
Via di Saponara 150  

Codice Meccanografico RMIS10300C  

ITC FERDINANDO MAGELLANO  
Via A. Garessio, 109  

RMIS10300C  

Tutti gli altri istituti che aderiranno al progetto di  
ASL  

  

  
4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E  
TERZO SETTORE  

ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSENZATEATRO APS  

OBSERVO ONLUS  

  
5. ALTRI PARTNER ESTERNI  

Denominazione  Indirizzo  

  
  
6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I 
BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO,  
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)   
  



Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del X Municipio di Roma. Sarà 
costituito un gruppo di circa 20 
Il progetto nasce dall’idea di aprire agli istituti scolastici del X Municipio di Roma e a quegli studenti che si 
proporranno per l’esperienza di alternanza scuola – lavoro, il teatro delle Emozioni dell’Associazione 
Culturale EssenzaTeatro.   
Essenza Teatro dal punto di vista dell’organizzazione e della gestione è una vera e propria azienda che 
opera nel territorio, anche se i suoi risultati non sono valutati in funzione di indicatori economici del 
profitto ma in funzione della capacità di promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo nel territorio di 
riferimento.  
Con questo progetto è nostra intenzione coinvolgere gli studenti in tutte quelle attività che ruotano 
intorno alla messa in scena di uno spettacolo teatrale e/o cinematografico che includono, oltre ai ruoli 
propri della recitazione, anche tutte quelle attività che “non si vedono” ma che sono necessarie alla buona 
riuscita di una performance artistica sia essa una pièce teatrale dal vivo, sia essa una ripresa 
cinematografica.  
Il progetto, inoltre, si propone nuovi approcci didattici nell’istruzione secondaria per attivare processi di 
empowerment degli studenti. Il percorso vuole promuovere approcci educativi diretti ad accrescere nei 
ragazzi le abilità, l’autostima e quelle risorse che consentono loro di rivestire un ruolo attivo nella tutela di 
se stessi.  
Il progetto si pone due principali obiettivi:  

- Il primo, di natura professionale e derivante direttamente dalle attività pratiche che si svolgeranno 
durante il laboratorio: avvicinare i ragazzi al mondo del teatro e del cinema non come semplici 
fruitori di un prodotto, ma con la consapevolezza delle diverse figure professionali che sottendono 
alla produzione di   uno spettacolo o di un film e quindi, offrendo loro  uno spunto per un possibile 
interesse lavorativo,  poiché nel mondo dello spettacolo c’è un forte bisogno di professionalità 
diversificate spesso poco conosciute.   

Il progetto rappresenta, quindi, anche una occasione di orientamento al mondo del lavoro.  
- Il secondo, di natura formativa e sociale, è quello di usare il linguaggio del teatro delle Emozioni 

per abbattere le barriere di pregiudizio e stimolare le capacità relazionali attraverso un lavoro di 
gruppo e di sostegno reciproco, dove ognuno ha bisogno del contributo altrui per migliorare la 
comprensione di sé e degli altri. Esso rappresenta, a nostro parere, un potente antidoto contro 
pericolosi fenomeni sociali di isolamento del “diverso”, quali in primis il bullismo, ma anche tutti 
quei disagi di integrazione fra le persone e fra le classi e tutte quelle forme di dipendenza sempre 
più diffusi fra i giovani che sono il segnale di una crescente disgregazione del tessuto sociale.   

I temi affrontati sono di estrema importanza ai giorni nostri e riteniamo che una corretta 
sensibilizzazione degli studenti  sia indispensabile, soprattutto in un territorio socialmente ed 
istituzionalmente così fragile come il Municipio X di Roma.   
A tal riguardo sarà di fondamentale importanza il contributo della Onlus Observo che tanto sta 
facendo sul piano sociale al contrasto alle dipendenze di ogni genere.  

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutte le scuole superiori del X 
municipio.  
La successiva tabella elenca le macro-attività previste, nelle quali saranno coinvolti gli studenti:  

  

Attività  Profili professionali di riferimento   

Introduzione alla recitazione e alla dizione  Attori e Attrici  

Supporto alle attività di illuminotecnica  Tecnico luci   

Supporto alle attività di fonico  Tecnico audio  



Supporto all’organizzazione generale finalizzata alla 
realizzazione dell’evento  

Assistente alla regia  

supporto alla manutenzione e alla realizzazione dei 
costumi di scena  

Costumista  

Supporto ai reportage fotografici e alle riprese 
cinematografiche, editing e post-produzione dei 
filmati registrati  

Videomaker  

Supporto alla realizzazione della scenografia  Macchinista - scenotecnico  

  
7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE   
  

  
fase 1 – Laboratorio (45 ore)  
Si costituirà un gruppo di circa 20 ragazzi provenienti da tutte le scuole superiori del X Municipio che 
avranno l’occasione di interagire fra loro, conoscersi e imparare insieme.   
A tal fine saranno utilizzati testi e pièce teatrali tratti dal repertorio classico e contemporaneo con 
riferimento ai temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale, della difesa della diversità e dell’aspirazione 
alla liberta. Valori tutti riconducibili ai temi che ogni anno si celebrano il 27 gennaio in occasione del 
giorno della Memoria.   
Ciascun laboratorio prevede un intervento sulla sicurezza in relazione alla sede di attuazione del progetto.  
Il laboratorio sarà articolato in 7 incontri settimanali di 5 ore ciascuno da svolgersi nel mese di 
gennaio. A questi si aggiungeranno altri due appuntamenti di 5 ore ciascuno a maggio.  Per ridurre 
l’impatto sull’attività didattica, gli appuntamenti sono stati pianificati secondo lo schema seguente:  
GENNAIO: martedì 8, giovedì 10, lunedì 14, mercoledì 16, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23.  
MAGGIO: martedì 7, mercoledì 8, venerdì 10.  
Orario del laboratorio: dalle 9:00 alle 14:00.  

fase 2 – Giorno della memoria  
In occasione del giorno della memoria (27 gennaio), presso l’auditorium dell’istituto ITC "Ferdinando 
Magellano" Via A. Garessio, 109, Essenza Teatro metterà in scena a partire dal martedì 29 gennaio, lo 
spettacolo “KVK – l’ultima notte” di Paolo Perelli con la compagnia dell’Essenza sul tema della 
discriminazione razziale. Allo spettacolo saranno invitate tutte le scuole secondarie di secondo grado e le 
terze medie delle scuole secondarie di primo grado del X Municipio di Roma. Il numero delle repliche 
dipenderà dall’adesione all’iniziativa. Agli studenti dei gruppi di lavoro spetterà il compito della 
promozione dello spettacolo all’interno della loro scuola.   

fase 3 – Evento di fine anno ( 5 ore)  
Il progetto si concluderà con un evento aperto a tutte le scuole del territorio durante il quale i  ragazzi 
protagonisti del progetto di alternanza scuola-lavoro, presenteranno il risultato del loro lavoro presso 
l’auditorium dell’istituto ITC "Ferdinando Magellano" Via A. Da Garessio, 109.  

   
8. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI  
  

Il laboratorio si svolgerà nel mese di gennaio e  si concluderà a maggio 2019, con l’evento finale. Sono 
previste 50 ore totali di progetto per 20 studenti, da svolgersi, come descritto al punto precedente, 
presso l’Associazione Culturale EssenzaTeatro Viale Fra’ A. Di Giovanni 150, tranne l’evento di fine anno 



che si svolgerà presso l’auditorium dell’istituto tecnico economico "Ferdinando Magellano" - Via A. Da 
Garessio, 109.  

  
9. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI  
  

Attività previste  Modalità di svolgimento  

La metodologia didattica utilizzata sarà quella 
del Teatro delle Emozioni specificatamente 
adottato all’interno di EssenzaTeatro, volta a 
creare condizioni in cui gli individui e i gruppi 
siano protagonisti. Se infatti nell’ambiente di 
apprendimento crescono la partecipazione e 
l’assunzione di responsabilità, si potranno 
sviluppare importanti cambiamenti positivi 
all’interno della stessa comunità scolastica: 
maggior comunicazione, miglioramento nella 
capacità di gestione dei conflitti, rafforzamento 
del controllo sociale sui comportamenti 
devianti. L’acquisizione di  

In questa innovativa esperienza laboratoriale, quale è 
quella del Teatro delle Emozioni gli esperti 
collaborano con gli studenti in ogni fase del percorso, 
sostenendo la loro crescita in un percorso emozionale 
attraverso la metodologia scenica, il roleplay e la 
consulenza.  
Particolare attenzione sarà prestata alle attitudini ed 
ai bisogni formativi ed educativi dei singoli studenti, 
sia per il rafforzamento degli studenti con BES, sia per 
la valorizzazione delle eccellenze.  

   

competenze “emotive” attraverso le tecniche 
teatrali favoriscono infatti la capacità di entrare in 
relazione ed imparare a rappresentare il proprio io 
e i diversi personaggi che concorrono a formare la 
persona, costituita da emozioni, sensazioni, 
espressioni creative, parole e gesti.  
  

 

  
  
10. UTILIZZO DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI  

INFORMATICHE, NETWORKING   
  

  
L’evento di fine anno, presentato come una performance multidisciplinare, sarà l’occasione per i ragazzi 
di raccontare la loro esperienza direttamente sul palco dal vivo e/o mediante filmati registrati durante il 
laboratorio e montati dagli stessi ragazzi.  
Per la realizzazione dei filmati verranno utilizzati strumenti di nuova generazione e software dedicati per 
la gestione di immagini, video e musica (sempre con il supporto dei tutor di EssenzaTeatro).  
  

  
 11. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON  
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF.  
  

Livello   Competenze   Abilità  Conoscenze  



  
IV  

  

COMPETENZE TRASVERSALI   
Relazionarsi correttamente 
con gli altri componenti del 
gruppo, assumere decisioni 
nel ruolo assegnato, 
proporre soluzioni autonome 
dei problemi posti, 
esprimere chiaramente le 
proprie emozioni, lavorare in 
gruppo, partecipare 
attivamente alle attività 
proposte.  
COMPETENZE TECNICO  
PROFESSIONALI  
Partecipare a performance 
teatrali di base usando 
correttamente la dizione  
e lo spazio scenico   
COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE  
Pianificare il proprio lavoro 
nel rispetto degli impegni 
presi e dei tempi stabiliti.  
 COMPETENZE  
INFORMATICHE  
Usare, in modo guidato, 
software specialistici per la 
produzione di prodotti 
multimediali, usare il 
pacchetto Office (Word, 
Excel) e i social network per 
la promozione degli eventi 
previsti dal progetto  

  

RICONOSCERE  LE  PROPRIE 
EMOZIONI  
Saper trovare e riconoscere in 
sé stessi emozioni come gioia, 
dolore, tristezza, gratitudine, 
rabbia ecc. che possono 
essere presenti nelle situazioni 
proposte  
ASCOLTARE  ATTIVAMENTE  
Ascoltare con attenzione quello 
che altri dicono, per coglierne il 
significato   
essenziale ed intervenendo 
solo in modo appropriato e al 
momento opportuno   
PARLARE    
Parlare ad altri per 
comunicare emozioni ed 
informazioni in modo semplice 
ed efficace   
COMPRENDERE TESTI SCRITTI  
Comprendere frasi e paragrafi 
presenti   
in semplici testi teatrali  
SCRIVERE  
Comunicare efficacemente per 
iscritto ed in modo 
appropriato rispetto alle 
esigenze dei destinatari.  
GESTIRE IL TEMPO Gestire il 
proprio tempo e rispettare 
quello altrui.   

  

LINGUA  
ITALIANA  
Approfondimento della 
conoscenza della 
struttura e dei contenuti 
della lingua italiana, con 
particolare riferimento 
al significato e alla 
pronuncia delle parole.   
RIFERIMENTI STORICI  
Inquadrare gli argomenti 
trattati nei rispetti 
periodi  
storici e correnti culturali  
INFORMATICA  
Uso del PC, di software 
specifici e di internet  
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