LICEO SCIENTIFICO
MODULO PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MOD 07 03 2
ELIO VITTORINI

Progetto: Teatro in lingua al Vittorini
Responsabile del progetto: Natale Iussi e Alessandra Tagliabue
Gruppo progetto: Natale Iussi e Alessandra Tagliabue
Finalità/Obiettivi: OBIETTIVI:
-Dare l'opportunità agli studenti di avvicinarsi al testo teatrale assistendo a spettacoli che, messi in scena
nell'auditorium della scuola, prevedono un più diretto contatto con gli attori e la possibilità di un dibattito finale che
metta a confronto le interpretazioni del testo da parte di allievi e attori.
- Usare l'esperienza teatrale in lingua come veicolo di aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di
gruppo e la lingua straniera come fondamentale mezzo di comunicazione, svincolata dalle sole regole grammaticali
e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di intonazioni.
-Facilitare la comprensione, anche attraverso la lingua italiana, di autori complessi che, affrontati solo attraverso il
testo scritto, risulterebbero troppo difficili (ad esempio T. Beckett).
-Sviluppare una continuità con il progetto del laboratorio teatrale già esistente, poiché tale esperienza permette sia
l'elaborazione multimediale (effetto visivo e uditivo) degli argomenti acquisiti, sia l'espressione delle emozioni come
parte integrante dell'apprendimento; attraverso il teatro vengono attivate varie sfere emotive che agevolano
notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico e formale.
-Incoraggiare gli studenti a concepire il teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale, e a
lavorare in modo interdisciplinare scegliendo, ove possibile, testi che possano trattare temi condivisi con altre
discipline, anche in considerazione dei percorsi previsti dall'articolazione del nuovo Esame di Stato.
Descrizione attività: Rappresentazione di tre opere teatrali. Gli spettacoli, secondo le proposte che arriveranno
dalla compagnia, saranno scelti tra quelli più significativi in relazione alla possibilità che essi offrono a docenti e
studenti coinvolti di approfondire le discipline curricolari o di aprire una finestra nella programmazione didattica
dipartimentale e personale.
Esperto esterno: La compagnia teatrale di Christian Poggioni, che ha già rappresentato i suoi spettacoli nel nostro
liceo negli anni passati, riscuotendo grande apprezzamento da docenti e alunni.
Quota a carico dei partecipanti (in euro): Il costo relativo alle rappresentazioni è a carico dei singoli alunni. La
quota per ogni singolo partecipante potrà variare dagli 8 ai 10 euro.
Ore docenti - commissione: 10 ore - dal contributo volontario
Ore supporto tecnico: 4
(2 ore per ogni singolo spettacolo). - dal contributo volontario
Periodo di attuazione: Indicativamente, uno spettacolo alla fine del trimestre e due nel corso del pentamestre. Le
date precise saranno concordate tra i docenti del dipartimento coinvolti e la compagnia teatrale, e saranno
tempestivamente comunicate allo staff di Presidenza.
Spazi: Liceo Scientifico Elio Vittorini - Milano, Auditorium via Donati 7.
Modalità di monitoraggio: I docenti delle classi coinvolte valuteranno l'efficacia del progetto ad attività concluse.
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Area di destinazione: P02 Area umanistica e sociale
Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Potenzialmente è prevista la partecipazione di max 90 studenti
per rappresentazione.

Firma del responsabile: ______________________________________
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