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PROGETTO TRIENNALE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L'ORIENTAMENTO 

Anno Scolastico 2022/2023 

DESTINATARI: Corsi LICEALI 

Tot. Ore 15 

Titolo del Progetto: Il gioco del potere attraverso il teatro. 

 

Descrizione progetto: La letteratura (come l’Arte in generale) è lo specchio della società che 

la produce ma è contemporaneamente espressione dell’emotività umana, singolare o 

collettiva: è partendo da questo assunto che si vuol proporre un percorso capace di utilizzare 

il mezzo della prosa teatrale quale strumento di crescita della consapevolezza personale. Al 

ricorso alla parola scritta drammatizzata quale forma di analisi ed autoanalisi è infatti 

universalmente riconosciuta una carica benefica, persino terapeutica, derivata 

dall’incontro/scontro con l’Altro, con il diverso da noi in un conteso sciale. Il compito di 

“scatenare” questa risposta, prima emotiva poi razionale, è affidato a quattro testi, cinque 

monologhi: si sono selezionati testi in cui il personaggio parlante afferma con evidenza e 

potenza se stesso e la propria visione del Mondo, da questi si potrà partire per un confronto-

analisi, poi traducibile in una composizione scritta personale, in cui, in accordo in disaccordo 

con quanto letto, lo studente proverà a dare una sua “soluzione” alla tematica proposta e 

problematizzata dal testo. L’obbiettivo del dramma è proprio quello di purificare gli spettatori 

eccitandoli artisticamente tramite alcune emozioni: l’evento scenico “traumatico”, che 

rappresenta la messa in atto di un conflitto e delle sue conseguenze fino all’estrema 

lacerazione, inciterebbe il pubblico ad un’osservazione più consapevole.  

Nel PCTO “Teatro”, un’attenzione particolare è posta sulla dimensione consapevole 

dell’esperienza. Attraverso la lettura e la recitazione del testo sarà possibile, per i ragazzi, 

arrivare a contattare il proprio mondo interiore. Sperimentando emozioni inespresse o 

situazioni inconsuete, gli alunni potranno acquisire maggiore consapevolezza e quindi 

maturare la possibilità di ascoltare sé stessi. 

Questo il percorso proposto: 

A. Il potere e la religione: monologo da Il mercante di Venezia di Shakespeare 
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B. Il potere e il sesso: monologo da Il risveglio di prima di F. Wedekind 

C. Il potere e l'amore 1a parte: monologo da Re Lear di Shakespeare 

D. Il potere e l'amore 2a parte: monologo da Medea di Euripide 

E. Il potere e la politica: monologo da Amleto di Shakespeare. 

Finalità:  

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica (apprendimento 

attivo in situazione reale)  

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro (attore, scrittore) 

 Collegare la formazione telematica con l’esperienza pratica in ambienti operativi 

reali; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, l’Università, il mondo del 

lavoro e la società; 

 Indurre la riflessione sull’esperienza di sé attraverso l’incontro/scontro con l’altro 

 Migliorare le competenze linguistiche e scrittorie dello studente, ma soprattutto la 

risposta emotiva. 

 

Attività previste nel progetto: 

A. Incontri con un professionista del settore scelto dall’ISU Centro studi (15 ore) 

B. Esperienza. Lettura e interpretazione di un testo teatrale. 

C. Percorso esperienziale personale guidato da un esperto esterno (psicoterapeuta) (5 

ore in compresenza) 

D. Approfondimento storico (5 ore in compresenza) 

E. Guida alla stesura di un elaborato in cui lo studente proverà a dare una propria 

soluzione alla tematica proposta e problematizzata dal testo. I lavori meritevoli 

saranno pubblicati. 

Percorso: 

Il percorso prevede un confronto iniziale fra gli studenti coinvolti insieme ad un esperto. 

(Tot. 15 ore) 
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Lettura dei testi scelti ed interpretati  

Visione di monologhi e traduzione commentata (Tot.5 ore) 

Confronto con sé stessi guidato da una figura professionale. (5 Ore) 

 

Gli studenti saranno seguiti da professionisti.  Il risultato finale del lavoro svolto sarà una 

pubblicazione tramite Rivista cartacea Revolvere oppure un video. 

Indirizzo di studi a cui si riferisce il progetto: TUTTI I CORSI LICEALI 

Competenze acquisite: Il progetto stimola la partecipazione nell’apprendimento e la socialità. 

Mette gli studenti in condizione di misurare le informazioni acquisite in classe nell’ambito 

lavorativo, tramite il coinvolgimento di Associazioni operanti sul territorio. Inoltre il progetto 

induce il discente ad ascoltare e a comprendere meglio l’utilizzo della lingua e il metodo della 

scrittura. La scrittura e la comunicazione possono essere orientate in disparte forme di 

professionalità, la consapevolezza di usare lo strumento comunicativo induce lo studente ad 

abbracciare la professione senza false aspettative, ma soprattutto conscio del proprio valore 

e dei propri limiti. Il confronto con esperti del settore e con i colleghi di disparati percorsi di 

studio avvicina il discente al mondo lavorativo, sviluppa in lui capacità collaborativa e stimola 

la presa di iniziativa nella risoluzione di problematiche che possono insorgere durante l’iter. 

Infine se si sceglie la pratica della lingua straniera il progetto stimola anche competenze di 

dialogo in lingua. 

 

La Direzione Didattica 

Dott.ssa Valeria Cepale 


