
Progetto Area Giovani
Alternanza Scuola Lavoro

a.s. 2019/2020

Titolo DALLA PROGETTAZIONE ALLA MESSA IN SCENA 

Soggetto Organizzatore APS PAROLE CONTROVENTO / LUDODRAMMA in 
collaborazione con PAG_Comune di Trieste,

Referente Progetto PAG Marina Fragiacomo marina.fragiacomo@comune.trieste

Referenti Progetto Fabrizio Caperchi (segreteria@parolecontrovento.it  
Michele Casaccia (as.ludodramma@gmail.com)

Istituti destinatari Liceo Classico e Linguistico Statale Francesco Petrarca 

Aree tematiche Organizzazione di eventi teatrali 

Finalità Il progetto ha lo scopo di fornire una base teorica 
sull’ideazione, progettazione e gestione di un evento 
teatrale a     360°.

Descrizione sintetica Alla fine delle attività i ragazzi acquisiranno le capacità: 
· Sviluppo e approfondimento di competenze relative ad
abilità, metodi e contenuti nel quadro di un'intesa
interdisciplinare: 
o ricerca e analisi dei testi;
o scelte e rielaborazione di brani;
o utilizzo di tecniche espressive verbali e non verbali;
o ricerca di modalità espressive e comunicative di linguaggi
anche non scolastici;
o acquisizione di un metodo personale e/o collettivo di analisi
della realtà;
o analisi critica e tecnica di un’opera teatrale;
o scrittura di una scheda tecnica;
o realizzazione del materiale di comunicazione dello spettacolo;
o interazioni con enti esterni e Pubblica Amministrazione;
·  Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé:
o miglioramento del senso di autocontrollo;
o sviluppo della capacità di comprendere sentimenti, emozioni
e stati d'animo propri e altrui;
o miglioramento delle capacità di gestione degli imprevisti e
risoluzione di nuove problematiche in modo rapido;
·  Sviluppo della socializzazione:
o comprendere l'importanza della puntualità; 
o sviluppare il senso di responsabilità; 
o sviluppare la capacità di collaborare sia con il proprio gruppo
di lavoro che con altri coinvolti in lavori diversi ma volti allo
stesso fine;
o comunicazione delle proprie impressioni e delle difficoltà;

Sedi svolgimento Polo Giovani Toti, piazza Cattedrale 4a

Tempi di svolgimento Gennaio febbraio 2020

Costi presunti 500 € a carico dell'Istituto

N. partecipanti max Gruppo classe 
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Referente Alternanza Scuola Lavoro Pag
Marina Fragiacomo
marina.fragiacomo@comune.trieste.it
pologiovani.toti@comune.trieste.it
pag.comune.trieste.it
040/3485818
3474487964

p.zza della Cattedrale 4a
lunedì e giovedì 14.00-20.00
martedì e venerdì 8.30 -14.30
mercoledì 16.00-22.00
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