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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2014-2015 
 
 
         “La poesia di Pablo Neruda, metafora di vita e d’amore” 
 
Il progetto si incentra sulla biografia e sull’opera del poeta e attraversa la letteratura, l'arte 
e la musica di lingua spagnola di quel periodo. 
 
 
1.TIPOLOGIA PROGETTO :  
 
LABORTORIO MULTIMEDIALE DI TEATRO E MUSICA 
 
    
2. DURATA DEL PROGETTO :  
 
ANNUALE  
 
 
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO :  
  
PROF.SSA ROBERTA DURET 
 
 
4. COMMITTENZA/COLLABORAZIONE :  
  
Interna alla Scuola : Commissione di docenti delle seguenti discipline: 
  

• Scienze Motorie 
• Lingua e Letteratura Spagnola 
• Lingua e Letteratura Italiana 
• Disegno e Storia Dell’arte 
• Linguaggi Multimediali 
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Esterna alla Scuola :  
 

• Esperto Musicale  
• Esperto Teatrale 

 
 
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Finalità:  
 
Il progetto vuole dare spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno 
nel rispetto delle caratteristiche del singolo. Si vuole valorizzare l’unicità e la particolarità 
della persona, favorendo la spontaneità e l’integrazione, la conoscenza e la valorizzazione 
delle differenze.  
Si desidera proporre agli allievi dell’Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari – Liceo 
delle Scienze Umane – Istruzione professionale Sport e tempo libero - un percorso 
finalizzato al benessere degli studenti che, gradatamente, li metta a contatto con vari 
aspetti del teatro e della musica.  
Collegata  all’esperienza socio affettiva, la crescita personale si sviluppa all’interno di un 
progetto collettivo improntato sulla cooperazione.  
 
Obiettivi del Progetto:  
.  

• Elaborare un percorso formativo- didattico improntato alla valorizzazione di tutte le 
abilità e competenze 

• Valorizzare l’identità personale.  
• Sviluppare capacità espressive, creative e comunicative.  
• Esplorare ambiti comunicativi legati alla percezione ed espressione corporea  
• Manifestare le proprie emozioni e sentimenti. 
• Ricercare  atteggiamenti cooperativi potenziando la disponibilità all’ascolto di sé e 

dell’altro.  
• Approfondire la conoscenza di codici espressivi propri del linguaggio musicale e 

teatrale.  
• Utilizzare in modo creativo strumentazioni multimediali.  

 
Destinatari :  

 
Alunni  frequentanti il biennio del  Liceo e del Professionale. 
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Metodologia 
 
Si utilizzeranno giochi cooperativi, attività sensoriali percettive e di espressione corporea, 
approccio alle tecnologie con strumentazioni e tecnologie audiovisive, conoscenza ed 
utilizzo di tecniche espressive specifiche della musica e del canto individuale e corale, 
approccio al teatro e alla narrazione orale, esplorazione ed espressione individuale e 
collettiva. Attraverso la collaborazione con i docenti, si attiveranno esplorazioni di testi 
letterari in lingua spagnola, come fulcro del lavoro espressivo del laboratorio.  
Gli esperti del laboratorio, attraverso giochi ed esercizi, aiuteranno gli allievi ad acquisire 
una maggior consapevolezza di sé, del proprio corpo in relazione allo spazio, della propria 
voce, del rapporto con gli altri, avendo come centro di attenzione le emozioni, la possibilità 
di riconoscerle e di esprimerle nelle molteplici forme che il teatro e la musica consentono. 
Gli allievi, dopo un primo approccio ai linguaggi espressivi musicali e teatrali, potranno 
essere coinvolti: come attori, danzatori, esecutori musicali, tecnici con strumentazioni 
multimediali, secondo le attitudini individuali 
 
 
Contenuti:  
 
Estratti dell’ opera di Pablo Neruda 
Testi letterari, musiche, canzoni, opere artistiche italiane e spagnole. 
Attività riferite al linguaggio musicale ed artistico-espressivo. 
Visione del Film “Il Postino” di Michael Radford 
 
Modalità Organizzative :  
 
La Commissione dei docenti sceglierà  2 classi e ciascun insegnante, in base alle 
competenze della propria disciplina, seguirà le linee di programmazione comune e 
modulerà gli interventi secondo l’evoluzione del Progetto. 
I due esperti,  musicale e teatrale, saranno operativi da ottobre 2014 a maggio  2015 per 
un totale di 100 ore distribuite sia in orari curricolari che in momenti extracurricolari. 
Si prevede  la partecipazione a festival e rassegne teatrali, concorsi. 
 
Ricaduta :  
 
Il linguaggio multimediale, che attraversa i codici espressivi della musica e del teatro, sarà 
un’esperienza complementare alle altre attività scolastiche e concorrerà alla costruzione di 
un percorso formativo, in cui i ragazzi potranno sentirsi attori del proprio sapere.  
Si acquisiranno saperi trasversali e si approfondirà  la seconda lingua: spagnolo. 
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5. TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 
Riunioni della Commissione dei docenti e degli esperti 
Schede monitoraggio in itinere 
Scheda monitoraggio finale  
Relazione finale  
 
6. FORMALIZZAZIONE  DEL PROGETTO 
 

• INSERIMENTO NEL P.O.F D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

• APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI  DEL ________  
 
All’ unanimità  
A maggioranza Favorevoli:______ Contrari:________ Astenuti:__________  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 18 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La Referente                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Duret Roberta                                                       Prof.ssa Giovanna Gargantini 
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