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Avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione di n. 4 alunni per 
la partecipazione alla mobilità in Grecia dal 20 al 26 ottobre 2019 prevista dal 
progetto Erasmus+ ”ALL in One Hand” Azione KA2 Partenariati per scambi tra 

Scuole Convenzione n. 2018-1-RO01-KA229-049582_6 
con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale dei genitori 

 

Si invitano i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione (allegata) alla 
selezione del/la figlio/a debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno mercoledì 29/5/2019 (pena l’esclusione) presso l’ufficio Segreteria 
Amministrativa (sig.ra Laura Burrini). 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Tematiche relative al disagio a scuola e all’inclusione attraverso lo sport, la musica, l’arte, 
il teatro, la danza e la cultura, l’uso costante della lingua inglese (lingua veicolare del 
progetto) ed il miglioramento delle competenze digitali.  
 
Mobilità - “Inclusione attraverso il teatro” dal 20 al 26 ottobre 2019 (7 giorni) ad Atene 
(Grecia), 4 studenti (alloggio in albergo o in famiglia da stabilire successivamente in base 
alla disponibilità della scuola ospitante) con 2 docenti accompagnatori. 
 
Obbiettivi:  
- sensibilizzare sui problemi che, le persone con minori opportunità, devono affrontare 
tutti i giorni; 
- prendere familiarità con il teatro sociale e il forum teatro come strumento per accrescere 
la consapevolezza e agire in situazioni di vulnerabilità; 
- sviluppare la creatività, la capacità di team-building, la capacità di parlare in pubblico, 
rendere i ragazzi soggetti attivi; 
- aumentare l’autostima e la capacità di comunicare in lingua inglese (lingua veicolare del 
progetto); 
- scrivere un copione su un problema sociale reale. 
 
La scuola ospitante ha esperienza in questo tipo di attività e i partecipanti saranno 
supportati dai docenti nello svolgimento dei compiti.   
 
Attività e metodi: 
- esercizi per essere più sicuri di se, per recitare il proprio ruolo, esercitazioni di dizione e 
di oratoria, attività per conoscersi meglio e di team building per aumentare la fiducia nei 
gruppi di lavoro.  
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Il teatro sociale o il forum teatro è un metodo informale mirato a capire lo sforzo delle 
persone con bisogni educativi speciali o quelle che si trovano in una situazione di 
vulnerabilità, violenta o di oppressione. Questo tipo di teatro presenta diversi passaggi 
come: preparazione dei futuri attori, scegliere il tema della rappresentazione, identificare 
la situazione (in base ai problemi sentiti dai partecipanti) e i personaggi - joker, vittima e 
aggressore, altri personaggi con diversi ruoli, supportare la vittima e l’aggressore. Lo 
sketch viene presentato su un palcoscenico aperto allo spettatore che è inconsapevole 
della situazione presentata, poi viene recitato per la seconda volta e il joker è colui che 
presenta i diversi ruoli e da informazioni al pubblico su come può intervenire o meno.  Il 
pubblico, durante la seconda rappresentazione, può interrompere lo spettacolo e portare 
cambiamenti in un personaggio come una replica, un atteggiamento, qualcosa nel suo 
comportamento ma non si può cambiare l’aggressore o tutta la situazione. Il ruolo 
fondamentale del joker è di spiegare e mantenere la trama il più possibile a quella 
prestabilita.  
 
Il teatro sociale è uno strumento adatto al lavoro con persone che devono affrontare una 
situazione difficile e trovare soluzioni, per integrarle in una comunità e far capire meglio la 
storia di una persona.     
L’attività sarà realizzata attraverso esercizi di recitazione e giochi, discorsi, lavoro in 
coppia e piccoli gruppi con scambi di informazione in inglese, steps per lo sviluppo del 
copione. 
 
Il prodotto finale sarà il copione scelto ed implementato, il filmato della rappresentazione 
davanti al pubblico e la soluzione individuata da alcuni componenti del pubblico. Il 
pubblico sarà composto da alunni ed insegnanti appartenenti alla scuola ospitante, 
stakeholders invitati allo spettacolo e genitori con una discreta abilità di comprensione 
della lingua inglese, in quanto la scelta della situazione sarà basata sullo sforzo di una 
persona che non si sente integrata nella comunità scolastica, non è un suo membro attivo 
o viene discriminata da diversi punti di vista, e avrà l’opportunità di raggiungere gli 
obbiettivi preposti per i partecipanti alla mobilità.  
 
Risultati attesi per i partecipanti: 
- avere l’opportunità di interagire in lingua inglese; 
- aumentare il livello di tolleranza e rispetto del prossimo; 
- avvicinarsi a tecniche e strumenti teatrali non presenti in tutte le scuole partner. 
 
I docenti accompagnatori faciliteranno le riflessioni in gruppo e supporteranno i ragazzi 
nell’identificare i punti chiave dell’esperienza per dare feedback e autovalutarsi. Al rientro 
nelle proprie scuole i partecipanti avranno la possibilità di condividere i metodi appresi e 
l’intera esperienza con i compagni sotto la supervisione degli insegnanti accompagnatori, 
realizzare un breve filmato sulla mobilità e condividerlo con alunni ed insegnanti.  
 
 
La valutazione degli aspiranti partecipanti alla mobilità e consequenziale selezione avverrà 
a cura di una Commissione preposta.  
 
 
 



ISTI TUTO S TA TAL E DI IS TRUZ ION E SUP ERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA) 

ECONOMICO TURISMO 
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice PO0676 

 

 
 
Criteri di selezione:  
- età tra 12 e 16 anni   
- presentazione documentazione completa per la mobilità 
- lettera motivazionale 
- disponibilità alla partecipazione ad attività pomeridiane collegate alla realizzazione del 
progetto (attività preparatorie alla mobilità - realizzare una presentazione in lingua inglese 
sul tema del progetto (teatro); l’esposizione di tale presentazione durante la mobilità; 
relazione scritta al rientro; presentazione digitale delle attività e disseminazione in diverse 
classi)   
- colloquio: presentazione personale in lingua inglese, motivazione partecipazione al 
progetto, alle attività di disseminazione e l’utilizzo dei risultati nelle future attività 
curricolari ed extracurricolari.  
 
Precedenza in graduatoria  
- la capacità reddituale ricavata dal modello ISEE (precedenza al candidato con capacità 
reddituale certificata più bassa) 
- voto in condotta ottenuto durante il trimestre a.s. 2017-2018 
- nessuna partecipazione a precedenti mobilità 
 
 
 
 
 
 
In caso di rinunce dovrà essere restituita la somma utilizzata per l’acquisto del 
biglietto aereo e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
 
 
 
Prato, 20/05/2019       
 

Coordinatore progetto, 
 

Prof.ssa Mirela Bacita 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Modello di domanda 
 
 
 


