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La scheda contiene cinque (5) progetti 
Descrizione 

1. Denominazione progetto /attività 
Dietro le quinte (progetto di alternanza Scuola –Lavoro) 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Interdisciplinarietà 
Didattica 
Formazione permanente 
Qualità e monitoraggio 

3. Responsabile del progetto / attività 
Referente: Mariagrazia Babusci, Anna Maria Cardano 
Referente A.S.L: Massimo Ubertini e Gianni Denetto 
R.S.P.P./ F.S.L.: Giuseppina De Vito 

4. Finalità (non misurabili) 
L’esperienza proposta si inserisce nella tradizionale offerta formativa che tende ad 
avvicinare i giovani al mondo del teatro, anche al fine di approfondire tematiche e autori 
presenti nei programmi curricolari e di affrontare temi di rilevanza psicologica, sociale e 
civile. L’intento è far comprendere tutta la complessità del lavoro teatrale, spesso ignota 
allo spettatore. La scelta del teatro Elfo-Puccini di Milano è motivata dal fatto che l’ente 
non solo offre spettacoli, ma li produce. Gli studenti potranno confrontarsi con le “buone 
pratiche” relative alla creazione artistico-teatrale, alla conoscenza del mondo lavorativo 
tecnico-specialistico (fabbricazione delle scenografie, gestione delle luci e dei suoni, 
direzione dei vari comparti tecnici) e a quello comunicativo e commerciale (marketing, 
elaborazione di materiali pubblicitari-informativi cartacei o on-line, organizzazione 
dell’ufficio stampa). Gli studenti avranno modo di scoprire nuovi lavori e nuove 
competenze, individuando vocazioni e interessi personali inaspettati, in grado di stimolare 
nuovi apprendimenti. Il progetto si propone le seguenti finalità: 

 avvicinare gli studenti ad una realtà lavorativa impegnata nel settore 
culturale 
 arricchire la formazione scolastica grazie all’incontro con esperti e 
all’esperienza sul campo 
 favorire l’acquisizione di competenze di base per preparare gli studenti ad 
operare nelle organizzazioni di impresa pubbliche e private 
 educare gli studenti al rispetto delle regole e alla imprenditorietà sostenibile 
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5. Obiettivi (misurabili) 
Il progetto è finalizzato alla promozione delle seguenti competenze: 

 Competenze cognitive. 
 Competenze collaborative. 
 Competenze comunicative. 
 Competenze relative alla capacità di valutare e sviluppare i propri talenti 
Obiettivi specifici 
 Conoscere il linguaggio artistico espressivo del teatro 

 Conoscere il funzionamento di un’impresa culturale che opera in ambito 
culturale 

 Produrre recensioni degli spettacoli al fine di organizzare una campagna 
pubblicitaria 

 Potenziare le capacità informatiche per elaborare materiale informativo 
pubblicitario o organizzare una campagna pubblicitaria. 

 Ampliare ed approfondire tematiche già presenti nei programmi curricolari. 

 Stimolare la riflessione sull’uso di linguaggi diversi per affrontare temi di 
rilevanza psicologica, sociale e civile 

6. Elenco degli indicatori 
 Utilizzo della  capacità di relazionarsi con un contesto di riferimento extrascolastico 
 Utilizzo della discussione e del confronto in gruppo. 
 comportamenti collaborativi per la buona riuscita del progetto 
 Scelta e uso di differenti mezzi comunicativi ed espressivi. 
 capacità di valutare  criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti 
 Partecipazione attiva e consapevole alle attività proposte 
 Valutazione espressa dal tutor esterno 
 Valutazione espressa del tutor interno 
7. Destinatari 

Studenti delle classi quinte e quarte 
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8. Metodologia di lavoro 
Prima fase ottobre- dicembre: conoscenza linguaggio del teatro attraverso incontri con attori, registri 
e scenografi all’interno di un percorso realizzato con le Università (IULM e Università degli studi di 
Milano); possibile partecipazione alle prove di uno spettacolo della stagione 2017-18 
Seconda fase gennaio febbraio: conoscenza dell’impresa culturale attraverso incontri con addetti 
alla comunicazione, stampa, produzione e promozione. 
Agli studenti saranno forniti gli strumenti e i dati relativi ai costi per conoscere e comprendere ogni 
aspetto che precede la messa in scena di uno spettacolo. Al termine dell’attività verrà proposta 
un’esercitazione che simuli quanto appreso, lavoro che alla fine verrà valutato. 
Terza fase marzo aprile: lavoro in classe sul materiale fornito dal teatro (testi, immagini, recensioni 
degli spettacoli) per redigere la recensione di alcuni spettacoli. 
Prodotto finale: presentazione dei risultati del progetto tra le classi partecipanti (recensioni, 
campagna pubblicitaria per uno spettacolo della programmazione del teatro: manifesto, video, 
locandina, cartella stampa, comunicati, promozione e merchandising). 
Organizzazione didattica TOT 40 ore 
Gli studenti parteciperanno a 3 spettacoli teatrali scelti tra le produzioni del teatro Elfo Puccini in 
particolare: 
L’importanza di chiamarsi Ernesto di  Oscar Wilde   17 novembre/10 dicembre 
regia Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 

 Mr Puntila e il suo servo Matti    18 gennaio/11 febbraio 
di Bertolt Brecht 
regia Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 

 Otello    27 aprile / 20 maggio 
di William Shakespeare 
regia Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli 
Seguiranno 3 incontri con docenti universitari e esperti del settore,di questi 2 incontri verranno 
possibilmente organizzati nella stesse giornate delle rappresentazioni teatrali. 
Ore previste: h 3 lo spettacolo teatrale (tot 9) h 3 a incontro (9 ore) h 2 per gli spostamenti (da 
Novara a Milano) (tot 6 ore)   Totale ore previste: 24 
In orario curricolare, nelle ore di lettere e di altre discipline coinvolte,gli studenti   analizzeranno il 
materiale fornito dal teatro (testi, immagini, recensioni degli spettacoli) per redigere la recensione di 
alcuni spettacoli. Il prodotto finale sarà il lancio della campagna promozionale per uno spettacolo in 
cartellone. 
L’approccio metodologico privilegiato sarà il cooperative learning  
Totale ore previste: 16 (ogni consiglio di classe suddividerà le ore in classe in base alla disponibilità 
dei docenti) 
Organizzazione didattica 
 Lezioni-conferenza   
 Lavori di gruppo in classe 
 Lavori di approfondimento individuali 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Novembre 2017- maggio 2018 
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10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Referenti del Progetto/tutor: Maria Grazia Babusci, Anna Maria Cardano (gestione complessiva, 
organizzazione uscite, evento finale) 

Referenti dell’ASL dell’ITT Fauser : prof Massimo Ubertini e Gianni Denetto 

i docenti dei CDC delle classi coinvolte, in particolare quelli di lettere 

Teatro Elfo Puccini di Milano, docenti universitari, tecnici e maestranze. 

Tutor esterno (Alessia Rondelli: organizzazione attività presso il teatro Elfo Puccini, valutazione) e 
tutor interni. 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Supporti audiovisivi,supporti digitali,aule lim, aula Magna, proiettori, computer, note-book, ipad, 
ipod, attestazione certificata e documentata delle attività  svolte, pullman per gli spostamenti.. 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto /attività 

Giustizia verità e libertà nella realtà, nella narrativa e nel cinema. 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
Didattica 
Accoglienza 
Promozione culturale ed educazione ai valori 
Orientamento 
Progetti europei 
Formazione Permanente 
Qualità/monitoraggio 
Sicurezza, manutenzione e salute 
Ricerca, sviluppo e sperimentazione 

3. Responsabile del progetto / attività 
Prof.ssa Anna Cardano e prof. Sergio Ferrario 

4. Finalità (non misurabili) 
Prendere coscienza della complessità dell’idea di verità e di giustizia 
Rafforzare la coscienza civica e i diritti di cittadinanza 

5. Obiettivi (misurabili) 
Comprensione e analisi di articoli, libri e film sulla realtà del carcere 
Comprensione della complessità del linguaggio e dei processi comunicativi 

6. Elenco degli indicatori 
Partecipazione e interesse dei ragazzi 
Valutazione degli esperti presenti 
Qualità degli eventuali elaborati prodotti 
Questionario di gradimento 

7. Destinatari 
Alcune classi quarte e quinte (seconde e terze solo per alcuni moduli) 

8. Metodologia di lavoro 
Lezioni frontali 
Lezioni interattive 
Attività di lettura in classe e a casa 
Visione di film 
Incontri con autori ed esperti 
Relazioni finali anche multimediali degli allievi 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Anni scolastici 2016/17 2017/18  (14 ore e 14 ore) 

10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Docenti, personale ATA, esperti esterni (tra i quali rappresentanti dell’associazione Casa Grande, 
direttrice del carcere di Novara, medico patologo, educatori ecc..) 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aule dell'istituto, aula magna, LIM, TV e lettore DVD, libri (soprattutto di Carofiglio e libri presso 
la sezione Novarese della biblioteca Civica e Negroni), fotocopie. 
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Giustizia, Verità e Libertà nella realtà, nella narrativa e nel cinema 
Progetto didattico biennale  a. s.  2016-2017, a. s. 2017-2018 
Scheda preparatoria 
 
Finalità generali e  competenze anche trasversali da sviluppare: area della promozione 
culturale ed educazione ai valori: 

 diventare consapevoli della complessità della realtà 
 rafforzare la coscienza civica 
 conoscere i diritti di cittadinanza e la loro applicazione 
 comprendere i messaggi narrativi, giornalistici e cinematografici, e saperli contestualizzare 

 
Obiettivi:  

 comprendere e analizzare testi giornalistici, saggi, romanzi e film sulla realtà del carcere 
 comprendere e analizzare testi giornalistici, saggi, romanzi e film sul funzionamento della 

giustizia e sull’importanza del  linguaggio trasparente 
 
Fasi di lavoro 

 Lettura romanzi di Gianrico Carofiglio, sia i gialli che i testi sulla lingua pubblica italiana 
(parti selezionate dai docenti) 

 Visione e analisi dei film La parola ai giurati di Lumet, Porte aperte di Amelio, dal 
romanzo di Sciascia, Mery per sempre, di Marco Risi 

 Temi principali trattati: che cos’è la verità? I diversi punti di vista. La responsabilità 
individuale. Il ruolo dei pregiudizi e degli stereotipi 

 Per una lingua “onesta”, prendendo spunto dal testo Con parole precise di Gianrico 
Carofiglio 

 Come i media si occupano di cronaca nera (possibile anche incontro con giornalisti del 
territorio) 

 Dei delitti e delle pene (collegamento con il progetto di conoscenza della realtà del carcere, 
in corso di progettazione, vedi prof. Ferrario, Associazione Cristiana Casagrande, incontro 
con la direttrice del carcere di Novara) 

 Preparazione di un’intervista all’autore 
 Incontro con l’autore in cui le classi presentano il proprio lavoro: scambio di esperienze 

 
Discipline coinvolte 
Italiano, Storia 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto /attività 

Attività inerenti alla letteratura, al teatro, al cinema, arti figurative e beni 
culturali 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
 Didattica 
 Accoglienza 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Intercultura 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 

3. Responsabile del progetto / attività 
Prof. Anna Maria Cardano 

4. Finalità (non misurabili) 
Avvicinare i giovani ai linguaggi della letteratura, del cinema, del teatro e delle arti figurative; 
renderli consapevoli del forte potere simbolico ed evocativo esercitato da questi mezzi di 
comunicazione, essenziale per la trasmissione dei valori fondanti il nostro vivere civile e sociale e 
per l'acquisizione di una forte coscienza delle nostre radici culturali.  
Avvicinare i giovani alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali e alla particolare 
ricchezza del nostro Paese in questo settore. 

5. Obiettivi (misurabili) 
 Ampliare ed approfondire tematiche già presenti nei programmi curricolari. 
 Stimolare la riflessione sull’uso di linguaggi diversi per affrontare temi di rilevanza 

psicologica, sociale e civile. 
 Sviluppare i talenti utilizzando le varie forme espressive. 
 Conoscere e sperimentare i linguaggi di queste forme artistiche 
 Conoscere le professioni culturali (in particolare quelle tecniche) 
 Promuovere progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
6. Elenco degli indicatori 

Valutazione delle verifiche formali previste nella programmazione didattica. 
Qualità della partecipazione degli studenti alle iniziative proposte. 
Valutazione degli enti coinvolti. 

7. Destinatari 
Studenti del primo e secondo biennio e del quinto anno. 

8. Metodologia di lavoro 
Proiezione di parti di film o visioni di film presso sale cinematografiche; lavori di approfondimento; 
laboratori teatrali; 
Partecipazione a mostre ed eventi culturali significativi; 
Stage e visite culturali condotte dagli stessi studenti (anche come ASL in collaborazione con 
associazioni ed enti); 
Partecipazioni a spettacoli teatrali significativi della stagione 2017/2018 presso i teatri di Milano e 
Novara; 
Incontri con autori, protagonisti ed esperti. 
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9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
Settembre 2017 – Giugno 2018 
 

10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Tutti i  docenti disponibili ad accompagnare gli studenti. Tutti i docenti che prevedono nella loro 
programmazione l’utilizzo dei sussidi previsti nel progetto. Enti esterni: Fondazione Teatro Coccia, 
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana, enti teatrali di Milano, Centro Novarese di Studi letterari, 
FAI delegazione novarese, altri enti 

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Teatri (Milano, Novara); Sale cinematografiche (Novara); Aula Magna dell’Istituto Fauser, 
biblioteca d’Istituto. 
Treno o pullman per gli spostamenti. 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto /attività 

Educazione ai diritti umani, alla pace e alla solidarietà. 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
 Didattica 
 Accoglienza 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Intercultura 
 Progetti europei 
 

3. Responsabile del progetto / attività 
Prof. Anna Maria Cardano 

4. Finalità (non misurabili) 
Integrare ed arricchire i percorsi curricolari per orientarsi nelle dinamiche della società globale e 
favorire il consolidarsi di una coscienza solidale, nonché il rifiuto verso qualsiasi forma di razzismo, 
di fondamentalismo e violenza ai danni di singoli o di gruppi etnici, religiosi o culturali. 
Promuovere la conoscenza dei principi fondanti l'assetto sociale e l'ordinamento giuridico italiano, a 
partire dalla Carta costituzionale e dalle norme di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
dei cittadini così come recepite nell'ordinamento dell'Unione Europea.   

 

5. Obiettivi (misurabili) 
 Promuovere comportamenti di tolleranza e comprensione, rispettando l’altrui identità 

(percorsi sui diritti umani). 
 Superare atteggiamenti discriminatori nelle relazioni con gli altri, riflettendo sui valori etici 

fondamentali alla base della convivenza sociale e smascherando pregiudizi e stereotipi 
(percorsi interculturali). 

 Educare alla partecipazione democratica e all’impegno sociale (percorsi di educazione alla 
legalità) 

 Promuovere atti concreti di solidarietà (Progetto Volontariato) 
6. Elenco degli indicatori 

Valutazione delle verifiche formali attuate nella programmazione curricolare, partecipazione attiva 
degli studenti, questionari e altri strumenti atti a valutare l’efficacia dell’intervento educativo. 

7. Destinatari 
Studenti del primo e secondo biennio e del quinto anno. 

8. Metodologia di lavoro 
Lavori di gruppo, seminari, visioni di dvd, discussioni guidate, giochi di ruolo, semplici 
simulazioni, tecniche di animazione per svelare la presenza di stereotipi e pregiudizi, partecipazione 
ad atti concreti di solidarietà (stage di volontariato). 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
30 settembre 2017 - 30 maggio 2018 
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10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Docenti di lettere, scienze, geografia, diritto, inglese e religione dell’istituto. Personale non docente. 
Esperti esterni (scrittori, saggisti, avvocati, magistrati). Associazione AMNESTY 
INTERNATIONAL, ISTITUZIONI TERRITORIALI (COMUNI E PROVINCIA DI NOVARA), 
DIREZIONE  REGIONALE PER IL PIEMONTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NOVARA,  EMERGENCY, ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI NOVARA, ASSOCIAZIONE PER LA PACE, LIBERA, ASSOCIAZIONE 
CRISTIANA CASAGRANDE  

11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Aula magna, biblioteca, singole aule scolastiche, lettore DVD,  LIM, proiettore, materiali vari. 
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Descrizione 
1. Denominazione progetto /attività 

Memoria storica e relazioni interculturali 

2. Area di appartenenza (è possibile indicare anche più di un’area 
 Didattica 
 Promozione culturale ed educazione ai valori 
 Intercultura 
 Orientamento 
 Progetti europei 
 

3. Responsabile del progetto / attività 
Prof. Anna Maria Cardano 

4. Finalità (non misurabili) 
Integrare ed arricchire i percorsi curricolari per orientarsi nelle dinamiche della società globale e 
favorire il consolidarsi di una coscienza solidale, nonché il rifiuto verso qualsiasi forma di razzismo, 
di fondamentalismo e violenza ai danni di singoli o di gruppi etnici, religiosi o culturali. 
Promuovere la conoscenza dei principi fondanti l'assetto sociale e l'ordinamento giuridico italiano, a 
partire dalla Carta costituzionale e dalle norme di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
dei cittadini così come recepite nell'ordinamento dell'Unione Europea.   

5. Obiettivi (misurabili) 
 Promuovere la riflessione sui temi della pace, della solidarietà e dell’integrazione, anche 

attraverso la partecipazione ai concorsi regionali ed  europei. 
 Sviluppare la capacità di orientarsi nelle grandi questioni storiche del nostro tempo ( percorsi 

di storia moderna e contemporanea e di scienze sociali).  
 Promuovere il superamento di qualsiasi visione unilaterale dei problemi (corsi di 

approfondimento e conferenze su tematiche attuali). 
 Promuovere un approccio critico ai principali fatti di cronaca nazionale e internazionale 

attraverso la lettura guidata delle principali testate giornalistiche nazionali. 
6. Elenco degli indicatori 

Valutazione delle verifiche formali attuate durante la normale attività curricolare, partecipazione 
attiva degli studenti, questionari ed altri strumenti di verifica 

7. Destinatari 
Studenti del primo e secondo biennio e del quinto anno 

8. Metodologia di lavoro 
Seminari, conferenze, lavori di gruppo, discussioni guidate, lavori di ricerca individuali, lavori di 
ricerca di gruppo attraverso la lettura dei quotidiani (anche attraverso il progetto “Il quotidiano in 
classe”), partecipazione a concorsi a livello regionale (Fondazione CRT – Progetto Diderot) e 
nazionale. 

9. Durata (indicare l’arco temporale nel quale il progetto si attua) 
30 settembre 2017 - 30 maggio 2018 

10. Risorse umane ( indicare i docenti, i non docenti, i collaboratori esterni coinvolti nel 
attuazione del progetto) 

Aula Magna, biblioteca, singole aule dell'Istituto, lettore dvd, LIM, videoproiettore, materiali vari. 
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11. Strumenti, beni e servizi (indicare gli strumenti e le risorse logistiche-organizzative che si 
prevede di utilizzare) 

Docenti di lettere, lingua straniera, diritto e religione dell’istituto. Esperti esterni.  
Associazioni: ASSOCIAZIONE PER LA PACE di Novara, ISTITUTO STORICO DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA “Piero Fornara” di Novara. 
MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO SEZ. DI NOVARA, MOVIMENTO FEDERALISTA 
SEZ. DI TORINO. PROVINCIA DI NOVARA, altri  enti e Associazioni operanti sul territorio 
nazionale, Docenti di lettere, diritto e religione dell’istituto. Esperti esterni.  
Associazioni: ASSOCIAZIONE PER LA PACE di Novara, ISTITUTO STORICO DELLA 
RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA “Piero Fornara” di Novara, ANPI,  
ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA; MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO SEZ. DI 
NOVARA, MOVIMENTO FEDERALISTA SEZ. DI TORINO,  PROVINCIA DI NOVARA,   altri  
enti e Associazioni operanti sul territorio nazionale, docenti universitari ed esperti esterni.. 
 

 
 


