
 

"Management for Arts, Culture and Communication"  

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE  CON COMPITI DI REALTA' 

 

PLANNING ATTIVITA' 

             

 

classi  coinvolte   : 3A , 3B (Liceo  Michelangelo) 

                               3AL,  4ASU  (Liceo Chini) 

 

docenti coinvolti: ROZZIA O., MAESTRELLI MG,  NIERI A., GASPARI F., 

VENTURI L., ARNOLIERI G., GHISELLI G.,  ENNA  A. 

 

esperti esterni:  POMA GF (giornalista/stampa), CONTI F. ( giornalista radio/tv), 

NERI (fotografo) 

 

referente: Prof.ssa Venturi Letizia  

 

 FASE 1  

 

 CHI:  

 

per la realizzazione del progetto e in particolare della fase 2 è  necessaria la 

collaborazione dei   docenti dei consigli di classe  ed in particolare i docenti delle 

materie direttamente interessate al progetto e con i quali ho già preso contatti e 

cioè: arte e lettere , nonchè la sottoscritta per la lingua straniera e la Prof.ssa 

Gaspari Francesca, Alternanza S/L ed artista. 

 

 

CHE COSA:   

 

 docenti di lettere: come preparare  un'intervista e condurre una tavola rotonda. 

                               Ricerca delle fonti, biografie,etc etc .... 

                                Caratteristiche di un "articolo di giornale" e stesura del medesimo 

                                ( quanto sopra è soltanto una traccia .....) 

  

 docenti di arte:  la scultura, lo scultore. Come leggere un'opera scultorea.                 

                              Tecniche di scultura..... etc etc  

 

 docente di lingua: la micro lingua dell'arte , come leggere un catalogo, come 

descrivere un'opera  d'arte usando la L2 

 

QUANDO:  -  si possono utilizzare le ore mattutine curricolari stabilite per   

                         ALTERNANZA S/L (da registrare su documento  Altern S/L nella                      

              cartellina di classe) a partire da novembre sino alla conclusione del progetto. 

 



Ore ASL: Visto che le discipline coinvolte sono 3, si calcolano indicativamente 3 ore 

minimo da utilizzare come ore interne di alternanza scuola lavoro perciò un totale di 

9 ore ( ed eventualmente ulteriori a discrezione del singolo docente ) come prima 

parte di ricerca e preparazioe al progetto. 

 

-  Incontri pomeridiani con esperti come da calendario di massima 
 

 NOVEMBRE: presentazione del progetto alle classi  ed inizio lavori 

 

 

GENNAIO:  

 incontro con i  media – la stampa-la televisione – la fotografia (pomeriggio al 

Liceo Michelangelo) Ore ASL: 2 ore 

 incontro con il prof Arnolieri: giornalismo, una professione (pomeriggio al 

Liceo Chini) Ore ASL: 2 ore 

   

        FEBBRAIO: 

 

 visita all'atelier dello scultore Emanuele Giannelli  ( a piccoli gruppi)  

Ore ASL: 3 ore 

 

FASE 2  

 Le classi sopra menzionate parteciperanno allo spettacolo di danza 

contemporanea , una  sinergia fra danza e scultura, la fusione di due percorsi 

artistici, il coreografo e  lo scultore, che si terrà al Teatro dell'Olivo a Camaiore. 

 

 

        MARZO   

         -  15 marzo 2016         prove a teatro  Ore ASL: 2 ore  

 

 16 marzo 2018       (9:30-11:00)     ACHILLES DYSTOPIA 

                                                spettacolo di danza   

 

 ( 11:15 - 12:45)   GLI STUDENTI "INCONTRANO GLI ARTISTI" 

  

                               TAVOLA ROTONDA   preparata e condotta  dagli studenti , 

                               (nella veste di giornalisti, moderatore , fotografi) i quali 

                                intervisteranno   gli artisti ( sultore, coreografo e ballerini ) e                  

                                condurranno la discussione toccando tematiche quali  la  fusione 

                                tra danza e scultura  - coreografia, il messaggio trasmesso. 

               Ore ASL: 5 ore 
 

   

                                La valorizzazione delle eccellenze: uno studente del Liceo Chini 

                                nel ruolo di primo ballerino ,  la disciplina, l'impegno  e le  

                                difficoltà per  conciliare l'impegno scolastico e professionale. 



 

FASE 3:  da concludere entro 15 aprile 
 

     Rielaborazione del materiale raccolto nella fase 1) e 2) CON LA 

PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE   4 ASU  IN VESTE DI TUTOR "UFFICIO 

STAMPA" (peer to peer  education)  Ore ASL: 3 ore 

Il prodotto finale potrà essere in forma digitale/multimediale/cartacea. Articolo su 

cronaca , passaggi radio/tv, sito dell'Istituto. 

 

 

Ore di alternanza scuola lavoro totali previste: 26 ore ( secondo il piano sopra 

indicato, si ricorda che le ore potrebbero aumentare in base alle scelte di ogni singolo 

docente per le ore interne svolte ). 

 

Le date degli incontri pomeridiani saranno scelte rispettando i vari impegni delle 

classi coinvolte e in accordo con la disponibilità delle persone esterne coinvolte. 

A breve integreremo il progetto con le date mancanti. 

 

********* 
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