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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Anno Scolastico 2010-21 

 
PERCORSO FORMATIVO  

 
 

PARTE PRIMA – DATI 
  
Soggetto promotore 
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  - 00122 Roma 
Rappresentato da: Prof.ssa Margherita Rauccio  
 
Soggetto ospitante 
Denominazione sociale: Erasmus Theatre 
Codice Fiscale: 95152100657 
Sese: in SALERNO (SA) 84128 , via V. DONO, 18  
 
Sede Formazione non formale 
Sede: Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” Roma, Via Capo Sperone n.50; 
Periodo: Gennaio 2021 a giugno 2021 per complessive n° 37 ore/studente.   
  
Tutor 
Tutor interno: Docente di Inglese della classe  
 
Polizze assicurative: 
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL nella gestione per conto dello Stato di cui al T.U. 1124/65, ai sensi del 
DPR 9.4.1999, n. 156  
Responsabilità civile verso terzi: RCT/RCO 730010/28985   01/01/2020 Compagnia: AIG EUROPE S.A. 
 
 

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 
 

Titolo:  ”Avviamento al lavoro in ambito didattico – teatrale” 
 
Obiettivi formativi 

I partecipanti ai percorsi PCTO, sperimenteranno, in interazione costante, le ricche sinergie tra attori, costumisti, 
sceneggiatori, scenografi, operatori culturali ecc., costantemente seguiti e guidati dal nostro personale in qualità di tutor 
esterni alla scuola. 
Le studentesse e gli studenti partecipanti avranno la possibilità di esplorare e scoprire (attraverso confronti, esperienze 
guidate, fruizione di materiale didattico-formativo ed esercitazioni) tutte le fasi, le competenze, i ruoli e professionalità 
coinvolte nel processo di ideazione e realizzazione di complessi prodotti teatrali e culturali. 
Erasmus Theatre permetterà agli allievi di orientarsi secondo una modalità immersiva, dinamica e coinvolgente e in un 
contesto operativo multilinguistico, nella complessa galassia di professioni e ruoli operanti nell’organizzazione 
dell’impresa culturale e teatrale. 
Studentesse e studenti coinvolti avranno l’opportunità di: 
sperimentare il complesso contesto lavorativo e l’organizzazione professionale di un’azienda che opera nel settore 
culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità offerte 
acquisire nuove soft skills e competenze trasversali utili in senso orientativo per l’elaborazione della presa di coscienza dei 
propri interessi e attitudini per le future scelte professionali 
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sviluppare – in un contesto multiculturale, inclusivo e attento alle competenze in materia di cittadinanza: a) la 
competenza multilinguistica b) la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare c) competenza 
imprenditoriale e in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 

Articolazione formativa – attività previste 
Il percorso sarà effettuato con video incontri e lavori su piattaforma “ERASMUS DIGITAL THEATRE” 

• 8 ore di lezione di sicurezza sul lavoro in ambito teatrale ad opera di rinomati professionisti del settore; 

• 3 ore di lezione di “inglese per il teatro”, terminologia e tematiche proprie del teatro anglosassone con docenti 
madrelingua; 

• 1 ora di lezione dedicata allo studio della corretta dizione della lingua italiana; 

• 1 ora di lezione “dall’idea al palco”, corso di scrittura creativa: come si scrive un testo teatrale dal principio alla 
fine; 

• 1 ora di lezione sulla storia del teatro; 

• 3 ore di allestimento scenico teatrale, ad opera di rinomati professionisti del settore; 

• 3 ore di allestimento di illuminotecnica teatrale, impartite dal light designer di Erasmus Theatre; 

• 4 ore di lezioni live su piattaforma digitale interattiva con registi e attori internazionali; 

• 13 ore di spettacoli teatrali con tematiche che spaziano dal sociale alla narrativa classica. 
 

Criteri e modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso il monitoraggio delle attività svolte 
d’allievo che dovrà redigere un diario di bordo. 
Ai fini del rilascio del certificato delle competenze è obbligatoria la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto. 
 
 
 
 


