
 

 

 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2020-21 

 

Allegato alla Circolare n. 193/2020-21 

 
Presentato da Paolo Clemente 

TITOLO: Estate senza confini - laboratorio di arte performativa 

    
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto “Estate senza confini” propone un laboratorio di arte performativa con incontri di 2/3 ore 
ciascuno che ha come finalità la conoscenza e l’apprendimento delle tecniche dell’arte performativa e 
la creazione di momenti performativi singoli e/o di gruppo da mostrare in conclusione del percorso. 
Gli incontri sono aperti a tutti, non è necessario avere una conoscenza precedente nel campo delle 
discipline proposte. 
 
Durante le ore di laboratorio si studiano tecniche derivate dalla danza, dal teatro, dalle arti 
performative e dalla poesia, condividendo con il gruppo la pratica dell'utilizzo del corpo come 
strumento privilegiato di comunicazione.  
Si lavora sull'attenzione, sul ritmo, sulle suggestioni comuni e personali, sul risveglio di energie 
dimenticate, sulla necessità di esprimere l'inquietudine del vivere contemporaneo. 
Si esplorano le funzioni base della macchina uomo e i relativi processi di reazione e creazione:  
- l’attraversamento dello spazio in rapporto alla forza di gravità, al tempo al ritmo,  
- la percezione dello spazio interiore e quello esteriore, 
- le influenze date dalla vicinanza e dalla lontananza di un altro soggetto, 
- le necessità emozionali e intellettuali,  
- l’immaginazione come strumento d’elezione per la creazione artistica, 
- la consapevolezza della ricchezza delle proprie capacità e potenzialità espressive, 
- i flussi creativi e il loro incanalamento nella composizione. 
 
Ogni singola lezione vede momenti di riscaldamento - tecnica - improvvisazione - creazione. 
 
Tema delle creazioni artistiche conclusive è questo particolare periodo di sospensione dalla “vita 
normale” che ha investito la biografia di ciascuno di noi: pandemia, lockdown, sospensione 
temporale, aspettative, propositi, necessità e strategie utilizzate per il suo superamento. In quale 
modo gli strumenti digitali ci hanno accompagnato in questo periodo di transizione facendo da 
collegamento tra noi e il resto del mondo? Come è cambiata la nostra socialità? Se il ponte è quel 
luogo in cui, simbolicamente, si rimane sospesi, e in cui, nell’attraversarlo si cambia, per non essere 
più quello che si era prima e non ancora quello che si sarà in futuro, cosa è cambiato in noi in questo 
periodo?  
Queste sono alcune delle suggestioni sulle quali ciascun partecipante potrà elaborare il proprio esito 
performativo con gli strumenti appresi durante gli incontri di laboratorio e con il supporto dei 
conduttori, per raccontare con la massima libertà espressiva la propria esperienza.  
 
Attraverso il laboratorio si offre, quindi, uno spazio in cui veicolare la propria creatività e la propria 
socialità, sviluppando le potenzialità individuali in maniera spontanea, mediante un ventaglio di 

linguaggi provenienti dalla danza, dal teatro, e dalla performance d’arte. 
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OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire): incremento delle capacità relazionali; capacità di coordinarsi con gli 
altri per la realizzazione di un obiettivo comune; sviluppo di modalità inclusive nelle attività di gruppo 
proposte; aumento dell’attenzione e concentrazione; capacità di costruire e realizzare un progetto; 
capacità di fare “rete” e di supportare il gruppo; consapevolezza delle proprie emozioni e della loro 
espressione. 

 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici 
delle attività proposte): conoscenza dell’ambito dell’arte performativa; i fondamentali del teatrodanza 
(gestione del peso, dello spazio e del tempo, utilizzo del corpo e della voce); acquisizione di strumenti e 
modalità di creazione artistica singola e di gruppo; sviluppo degli aspetti espressivi e comunicativi del 
proprio “strumento” corpo, realizzazione di micro – partiture performative individuali e/o di gruppo;  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 
La metodologia è quella propria delle arti performative (teatro, danza, performance) che consente di 
coinvolgere la persona a 360° ponendo l'attenzione sull'aspetto della fisicità e della corporeità, su quello 
della relazione vis a vis e sull'aspetto emotivo.  
Uno strumento utilizzato durante il laboratorio è l’improvvisazione singola e in gruppo. 
Il riscaldamento fisico e vocale si svolge attraverso semplici esercizi di gruppo volti a stimolare l’attenzione, 
la reattività e la propositività. 
Sono previsti momenti di approfondimento sulla storia delle arti performative accompagnati da 
dimostrazioni pratiche. 
 
Il progetto per i suoi contenuti e modalità di svolgimento ha un carattere inclusivo e prevede percorsi 
personalizzabili per rispondere anche ai bisogni educativi speciali attraverso il costante coinvolgimento 
attivo del gruppo dei partecipanti e la continua rimodulazione dei suoi aspetti in base alle necessità di 
inclusione dei partecipanti stessi. 
Il lavoro proposto vuole evidenziare le peculiarità di ciascuno, favorendo lo sviluppo delle singole 
individualità. 
Si vuole fornire una vasta gamma di strumenti espressivi, legati alle potenzialità del corpo, utili allo sviluppo 
della creatività attraverso pratiche ludico – espressive e ricreative in un continuo dialogo tra teoria e 
pratica.  

 
PERSONALE COINVOLTO   

     
 Docenti interni coinvolti 1 n. di ore di attività di insegnamento: 2 
 Esperti coinvolti: 2 (un psicologo/artista performativo; e un antropologo/artista performativo);  n. di ore 

previste: 18 
 Eventuale personale di supporto o assistenza per bisogni educativi speciali di singoli alunni 

 
 
 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività: la palestra e il campo esterno da pallacanestro del Liceo “F. 

Figari” 
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 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: impianto audio 
minimo (casse e amplificatore); videoproiettore (aula magna) 

 
 
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà dal 15/06/2021 al 05/08/2021 
 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana martedì, mercoledì, giovedì per  n. max ore giornaliere di 

3; presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 16/17 alle ore 19. 
 
giornate proposte per il laboratorio:  
15 o 16 e 17 giugno 
6 e 7 luglio 
3, 4 e 5 agosto 
 

 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverranno attraverso le 
seguenti azioni di verifica:  
 
 monitoraggio delle presenze agli incontri 
 valutazione del livello di partecipazione attiva alla attività proposte 
 qualità dell’interazione con i propri compagni durante le attività proposte con particolare riguardo al 

comportamento inclusivo 
 produzione di elaborati artistici/performativi 
 compilazione di un questionario anonimo a conclusione del progetto 
 
 

 
Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
Sassari, ___________                                                                                                                                                  
                                                                                                In fede 
                                                                            __________________________ 
                                            

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


