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Circolare interna studenti   n .94 

Settimo Torinese, 04/03/2021 

 

Agli studenti delle classi III, IV, V e alle loro famiglie 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. alla prof.ssa Carla Gennaro 

p.c. ai docenti 

P.c. al personale ATA 

OGGETTO: percorso PCTO- Sguardi di Scena 

L’istituto 8 marzo propone agli studenti delle classi del triennio un percorso per lo sviluppo delle 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento, dal titolo Sguardi di scena,  finalizzato anche a 

promuovere il concetto di “stare bene”, esigenza prioritaria soprattutto in un momento di emergenza 

sanitaria come quello attuale, nonché il “gusto per l’arte attraverso l’impiego dei linguaggi del public 

speaking in ambito professionale, artistico e strategico, della scrittura critica, delle tecniche teatrali per 

ampliare le proprie qualità e potenzialità espressive relazionali e creative. 

 

L’obiettivo chiave del progetto è quello di permettere ai ragazzi di ritrovare la propria voce, il 

proprio scopo nel mondo, la propria personalità così tanto congelata dall’emergenza sanitaria e 

dall’impossibilità di vivere il gruppo classe e la scuola come un luogo in cui potersi rispecchiare grazie al 

confronto con gli altri e poter crescere, acquisendo la maturità necessaria ad affrontare le continue sfide che la 

vita pone nel cammino di ogni individuo.  

 

Il progetto mira a fornire competenze tecnico-professionali, trasversali e linguistiche sulla 

comunicazione efficace, sulla lettura ad alta voce, sulla rielaborazione critica dell'arte, sulla capacità di 

comunicare se stessi, i propri bisogni, le proprie aspettative, strutturando un insieme di attività laboratoriali 

in cui l'apprendimento si realizza attraverso la totale e continua partecipazione attiva dei ragazzi, imparando 

ad utilizzare anche la webcam come utile strumento comunicativo e in grado di manifestare i propri talenti 

anche a distanza. 
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Sono previste 30 ore articolati in due moduli: 

1- COMUNICAZIONE EFFICACE E LETTURA AD ALTA VOCE (10 ore): il Modulo consente di 

apprendere gli strumenti della lettura ad alta voce e del parlare in pubblico e mira a fornire le competenze 

tecniche riguardanti la respirazione, la corretta emissione vocale, l'ortoepia, le tecniche comunicative e di 

lettura ad alta voce.  

2- SVILUPPO DEL PENSIERO LATERALE E DELLA CREATIVITA’. TECNICHE DI 

TEATROTERAPIA E PERFORMANCE (20 ore): si accompagneranno i ragazzi a compiere un vero e 

proprio viaggio letterario fra alcune opere della narrativa e della poesia di ogni luogo e tempo, selezionate 

in base al percorso realizzato in classe, per ricavarne uno sguardo personale ed immaginifico che porti ad 

agganciare le parole dei testi all'anima, ai ricordi, al vissuto anche emotivo di ciascuno. 

Si lavorerà successivamente alla realizzazione di una performance individuale dei ragazzi per la 

realizzazione di un video che ne racchiuda l’essenza e contribuisca a realizzare una visione di gruppo 

dell’esperienza svolta.  

 

Il percorso sarà condotto dall’ attrice e terapeuta Tita Giunta, che presenterà il progetto alle classi 

venerdì 5 marzo dalle 12.00 alle 14.00.  

 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 30 (potranno essere sdoppiati 

in due gruppi). 

 

Gli studenti interessati possono iscriversi compilando il seguente form entro il 12/03/2021.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhEmQJrKX1xFfmhSidSI

F2R6o9YXoYbzIpv2Snesp8Ay12g/viewform?usp=pp_url 

 

 

In caso di esubero di domande saranno considerate le prime 30. 

Le ore saranno conteggiate nel monte ore per i PCTO.  

I costi sono a carico della scuola: si raccomanda la massima serietà nel dare adesione e garantire la 

partecipazioni fino alla fine del progetto. In caso di 2 assenze consecutive gli studenti verranno esclusi d’ufficio 

e verrà data la possibilità di frequentare ad altri studenti iscritti in “lista di attesa”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhEmQJrKX1xFfmhSidSIF2R6o9YXoYbzIpv2Snesp8Ay12g/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhEmQJrKX1xFfmhSidSIF2R6o9YXoYbzIpv2Snesp8Ay12g/viewform?usp=pp_url
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 
 

 

 

 


