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La realizzazione dell'area di progetto con le nuove e non previste 

condizioni dovute alle limitazioni per la pandemia Covit 19 e la 

conseguente impossibilità di svolgere le attività nell'edificio 

scolastico contemporaneamente con l'intero gruppo classe, ha comportato 

un aumento di ore non previsto. L'esperto ha lavorato separatamente con 

tre gruppi di alunni Online da remoto  utilizzando la piattaforma Zoom 

meeting. Sono stati realizzati tre video che a giudizio dei docenti, che 

hanno partecipato allo svolgimento del progetto, hanno pienamente 

soddisfatto le aspettative sia dal punto di vista della qualità del 

prodotto e dei contenuti sia dal punto di vista della partecipazione da 

parte degli alunni e della loro collaborazione. 

  

La prima settimana di conoscenza ha riguardato –per un totale di 10 ore- 

un primo approccio al lavoro  comune, fondamentale per consentire agli 

studenti di aderire all’idea progettuale e attivare una relazione 

costruttiva con il docente esterno.  Durante queste ore si è impostato 

infatti il lavoro, sono stati selezionati i gruppi di lavoro e si è 

riflettuto sulle aree tematiche. 

Le ultime ore di questa prima sessione hanno costituito l’incipit dei 

lavori successivi.  Gli studenti hanno incominciato a ragionare sul tema 

del mito, già affrontato in presenza dalla prof.ssa Pellegrini, e a 

rapportarlo alla rappresentazione artistica. 

  

Durante la settimana successiva, per un complessivo di 10 ore,  il 

docente ha impostato il lavoro dei singoli gruppi, formati da circa 6 

studenti, che hanno avuto modo dunque di  lavorare 

contemporaneamente.  La possibilità di lavorare in una dimensione 

collettiva ma al contempo ristretta, ha permesso di personalizzare il 

lavoro di ogni studente. Ogni allievo è stato dunque seguito da vicino 

durante tutto il percorso creativo. 



  

La seconda settimana ha riguardato aspetti tecnici di ripresa e utilizzo 

dei dispositivi a disposizione, tablet o smartphone. 

Alla fine della seconda settimana –sempre in presenza dei docenti di 

riferimento- gli studenti hanno operato la propria scelta stilistica e 

messo a disposizione del lavoro un proprio linguaggio espressivo. I 

linguaggi hanno riguardato la fotografia, il video, il disegno (su carta 

o su pelle)  la musica (violino, batteria, chitarra), la predisposizione 

di una scenografia a favore del video (il setting di una stanza, la 

selezione degli oggetti da riprendere  o la scelta di un setting 

esterno), la danza (aerea e a terra)  e l’elaborazione di un testo 

narrante.   

Questa  libera scelta ha conferito agli studenti di diventare 

protagonisti di un pensiero e liberi nell’espressione., favorendo la 

partecipazione attiva e la discussione. 

  

Durante la terza settimana (per un tale di altre 7 ore) gli studenti 

hanno finalmente sperimentato i linguaggi scelti. All’interno di ogni 

gruppo –per mezzo della piattaforma zoom- la musica, il video, la 

narrazione, la danza e il disegno venivano a coesistere nel medesimo 

momento, contemporaneamente, in una sorta di improvvisazione artistica e 

liberatrice. 

Questi tentativi hanno permesso ai ragazzi di confermare le proprie 

capacità espressive e di prendere atto della pratica artistica del 

progetto. 

  

Riuscendo a lavorare sulla struttura in maniera libera e non 

stereotipata, si è infatti successivamente riusciti a far aderire –a 

questa forma- anche i contenuti del progetto. 

Il docente esterno ha guidato questa fase portando i ragazzi a 

riflettere sui alcuni miti di epoca classica in maniera personale ed 

esistenziale.  

  

Al termine di questa terza settimana, infatti, il gruppo A ha scelto il 

mito della Fenice, il gruppo B quello della colomba narrato nelle 



Argonautiche di A.Rodio,  e il terzo gruppo quello dell’Oltretomba 

narrato al capitolo 11 dell’Odissea. 

Non è un caso che ognuno di questi miti contenesse il tema della prova, 

della morte e della rinascita, di particolare rilievo in questo periodo 

di chiusura non solo fisica. 

  

La quarta e la quinta settimana (per un totale di 20 ore) ha riguardato 

la costruzione del testo, la registrazione degli audio per le musiche, 

la registrazione e la produzione dei video, la realizzazione dei disegni 

e dei movimenti di danza e il montaggio dei video. 

Gli studenti sono riusciti a superare alcuni inevitabili ostacoli 

tecnici per l’invio dei file, confermando la volontà alla realizzazione 

di un prodotto comune. 

  

Ogni contributo è risultato coerente non solo con le consegne, ma con lo 

spirito stesso del progetto. I linguaggi utilizzati a contatto l’uno con 

l’altro hanno attivato risonanze esistenziali profonde anche in termini 

di confidenza e intimità della narrazione. 

La dimensione collettiva  del lavoro (come infatti predispone il lavoro 

nelle arti sceniche cinematografiche o teatrali) ha permesso a ogni 

studente di considerarsi parte necessaria del tutto e di trovare nel 

dialogo e nella confidenza uno strumento indispensabile per la buona 

riuscita di un lavoro. 

  

Se il tema della presentazione al pubblico di un progetto artistico, 

infatti, è parte stessa del lavoro,  gli ultimi incontri hanno 

riguardato un’utile discussione circa la modalità di 

questa  presentazione in Aula Magna. 

  

Alla luce di queste considerazioni, si rimanda, in ogni caso, alla 

fruizione dei singoli video, per comprendere il lavoro svolto e 

l’impegno dedicato. 

  

Gruppo 1: "OLTRE CENERE" https://vimeo.com/421849940/bd7a8e7c90 

Gruppo 2: "FARCELA" https://vimeo.com/421882430/939322a836 



Gruppo 3: "INCONTRI" https://vimeo.com/422127437/d653972543 

 


