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Breve descrizione del progetto
Il progetto consiste nella rielaborazione messa in scena di un testo letterario in lingua inglese da
parte degli alunni partecipanti, sotto la giuda dell’associazione culturale Help di Perugia.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
L’idea è sorta dall’esigenza di praticare le competenze comunicative in lingua inglese in un ambito
di concreto scambio linguistico e con una particolare attenzione alle diverse tecniche di
comunicazione orale complementari e di supporto all’apprendimento della lingua e cultura inglese.
Obiettivi previsti
Il corso si propone di promuovere un ampliamento e un affinamento delle abilità comunicative in
lingua inglese, mediante un processo di socializzazione che comporta la pratica condivisa di varie
tecniche (attività motorie, mimo, ginnastica della voce, prossemica).
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Il progetto è aperto a tutti gli alunni interessati del liceo classico e musicale Mariotti.
Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Il progetto prevede un numero minimo di 10 alunni e un numero massimo di 40 alunni. L’operatore
che condurrà il corso è laureato in “Performing Arts” e presenta vasta esperienza teatrale sia in Gran
Bretagna che in Italia. Il docente referente del suddetto progetto è la prof.ssa Adriana Cardelli.
Esperti esterni previsti
Un docente esterno di Laboratorio Teatrale.

Attività previste dal progetto
Il progetto si realizzerà nella preparazione, nell’allestimento e nella presentazione dello spettacolo
nell’ambito della scuola e, se possibile, anche in più estesi spazi cittadini che consentano l’accesso
ad un pubblico esterno (probabilmente Teatro Brecht di S. Sisto)
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Tempi

L’intero corso avrà una durata complessiva di 40 / 50 ore. Ogni incontro sarà settimanale ed avrà
una durata di due ore presumibilmente con orario 14.15-16.15 di lunedì a partire da metà ottobre e
con spettacolo finale entro il mese di aprile.
Tale calendario potrà subire variazioni nella frequenza settimanale degli incontri, a causa di
eventuali sovrapposizioni con altri impegni scolastici, ma l’impianto di base non supererà il prevsito
totale di 40 / 50 ore.
Ricaduta prevista del progetto
Si prevedono negli studenti miglioramenti: nella socializzazione e nel consolidamento di empatia e
di team work oltre che un’ulteriore pratica della lingua inglese. L’ambiente comunicativo globale
oltre a favorire il profitto scolastico, permetterà anche l’acquisizione di nuovi stimoli e confronti
culturali.
Verifica e valutazione
Attraverso l’analisi delle schede e dei questionari su riscontri positivi di almeno il 50% dei casi.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Un docente interno come referente 40/50 ore
Un esperto esterno vedi proposta
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€. 20
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