
 
Progetto artistico anno 2020-2021 

 
Il progetto intende ereditare, in fase di emergenza Covid19, le prerogative dell’ormai storico laboratorio artistico-
teatrale: promuovere collaborazione, espressività e socializzazione, tradotte in prodotto operativo rivolto a 
studenti, famiglie, cittadinanza. Per questo anno, per non darla vinta ai limiti imposti dalla situazione e per 
ritrovare lo spazio ideale per esercitare la creatività, si è pensato di poter realizzare un lavoro di doppiaggio 
espressivo ed interpretativo a partire dalla scelta di un tema da trattare ed un testo filmico da smontare e 
rimontare in sequenze secondo le esigenze narrative che si individueranno. Parallelamente si proporrà la 
realizzazione di audiotesti (podcast o in video) con lettura espressiva di brani della letteratura italiana e/o 
internazionale. Questa ultima opportunità potrà realizzare anche ricadute di inclusività ed interculturalità 
coinvolgendo studenti di madrelingua straniera.  
Si prevedono: 

 incontri settimanali a distanza previa iscrizione alla classroom che verrà indicata 

 distribuzione del lavoro in gruppi operativi di studenti 

 organizzazione di laboratori espressivi e creativi guidati alternatamente dagli insegnanti (Comastri, 
Salvatori, Aramini) 

 appoggio (ipotetico) ad esperti esterni per gli aspetti tecnici della realizzazione del prodotto finale  
I lavori realizzati verranno auspicabilmente esibiti in un incontro finale a distanza a tutti gli studenti dell’istituto e 
ai loro genitori. Gli stessi materiali verranno poi pubblicati nel sito della scuola e condivisi con l’intera cittadinanza 
tramite social network e/o altri mezzi accessibili. Qualora l’allentarsi delle restrizioni dovute all’emergenza lo 
permettesse si potrà pensare ad una trasmissione video in sala dal vivo. 
 
L’adesione e la partecipazione al progetto danno luogo al diritto di certificazione per credito formativo. 
 
Le studentesse e gli studenti che vogliano aderire e partecipare al progetto sono pregati di compilare la scheda 
di iscrizione allegata entro la scadenza indicata e di consegnarla all’indirizzo email specificato nella scheda. 
Una volta radunate tutte le iscrizioni si provvederà a comunicare il codice della classroom associata al progetto, 
nonché il link del meet per il primo incontro che si terrà il giorno MARTEDI’ 1 dicembre 2020 
 


