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Scheda Progetto 

Scienza è dialogo

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Scienza è dialogo

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

   X Potenziamento

   X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile prof.ssa Boglino Marina, prof. Calvani Luca

1.4 Classi interessate 2°B Liceo scientifico – indirizzo Scienze applicate 

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne esperto esterno – attore teatrale

1.7 Periodo di effettuazione novembre 2021 ‒ maggio 2022
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 2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

Nessun  evento  storico  avrebbe  potuto  permettere  ai  ragazzi  che
vivono in piena pandemia la propria adolescenza di fare esperienza,
proprio sulla loro pelle, di quanto non esistano certezze neanche per
quelle che hanno le sembianze delle scienze “esatte”. Nessun’altra
circostanza  avrebbe  fatto  emergere  in  maniere  tanto  evidente  la
necessità di discutere sulla scienza, confrontare le teorie, confutarle
e  divulgarle,  mettendo  davanti  agli  occhi  di  tutti  il  valore  della

competenza. Partendo dall’innato bisogno di spiegare e spiegarsi,
questo progetto si propone di fornire agli studenti che hanno scelto
di seguire un percorso di studi basato sulla centralità della scienza,
un canale alternativo per comprendere come sia la scienza stessa a
nutrirsi  di  dimostrazioni  fatte  di  parole,  argomentazioni,  in  altre
parole di lingua e comunicazione. Attraverso la tecnica del dialogo
dal vivo, strutturato e drammatizzato, l’avvicinamento al teatro si
pone  l’obiettivo  di  fornire  strumenti  comunicativi  funzionali  alla
formazione di allievi che non solo conoscano la scienza, ma siano in
grado di spiegarne la forza attraverso la loro voce. Nello specifico, è
auspicabile che il laboratorio risulti utile a:

 Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale

 Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio

 Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età 
adolescenziale

 Conoscere alcune opere letterarie e scientifiche che utilizzano il 
dialogo come metodo maieutico

 Approfondire argomenti e problematiche relative al rapporto con le 
discipline oggetto di studio attraverso l’esperienza pratica del 
dibattito scientifico

 Conoscere  le  potenzialità  del  teatro  evidenziandone  il  valore  e  i
caratteri  specifici  rispetto  ad  altre  forme  di  spettacolo
contemporanee
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2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 Migliorare le proprie capacità relazionali

 Abituare gli studenti a un progetto di gruppo nel rispetto di regole
e tempi

 Rendere  gli  studenti  protagonisti  nella  crescita  della  propria
personalità e consapevoli delle proprie potenzialità creative

 Rafforzare l’autostima 

 Contribuire a creare una coscienza critica e autocritica 

 Incentivare al dialogo come metodo di conoscenza 

 Sviluppare  abilità  quali  la  capacità  della  lettura  analitica  e
dell’ascolto, per potenziare il pensiero riflessivo, critico, creativo
e costruttivo

 Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche
di  costruzione  ed  esposizione  di  un  testo  orale  basato  sulla
contrapposizione di tesi opposte 

 Abituare all’utilizzo di un linguaggio specifico in relazione alle
esigenze comunicative

 Sviluppare la consapevolezza delle scelte linguistiche finalizzate
al sostegno delle proprie idee

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Il laboratorio sarà strutturato in incontri della durata di 2-3 ore, da svolgersi
in orario pomeridiano nei locali dell’istituto per un totale minimo di 30 ore.
Gli orari verranno stabiliti con gli allievi, nella definizione dei quali si terrà
conto delle esigenze individuali e logistiche. 
I  primi  incontri  saranno  dedicati  alle  tecniche  espressive  basilari,
riguardanti la gestualità, l’uso e la gestione della voce, la consapevolezza
del proprio corpo nello spazio. Successivamente, a partire dalla lettura di
testi dialogici, letterari e non, selezionate dai docenti e dall’esperto esterno,
verrà proposta una drammatizzazione in chiave attualizzante attraverso la
quale  fare  esperienza  delle  tecniche  apprese  con  finalità  espressive  e
persuasive. 

3.2  Metodi e strumenti

La  metodologia  scelta  è  di  tipo  interattivo  e  laboratoriale:  mediante
esperienze e scoperte, in un’ottica costruttivista, si intende promuovere un
apprendimento significativo in cui l’alunno diventi protagonista del proprio
percorso con un atteggiamento fattivo, intenzionale, cooperativo. 
A tale scopo saranno opportunamente utilizzati gli spazi, la strumentazione
messi  a  disposizione  dall’istituto  (computer,  LIM,  fotocopiatrice)  e
materiali creati dai docenti, dall’esperto esterno e dagli alunni stessi. 

3.4  Spazi da utilizzare Locali della sede centrale dell’istituto 
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4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

4.2 Tempi e modalità verifica

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

 il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

X il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (esperto esterno) € 1.000,00

Consulenze e prestazioni interne (compenso docenti, singolo docente 20hx2 ) € 928,90

Uscite didattiche e formative € 300,00

TOTALE € 2.228,90  

SENORBI’, lì 15 /10 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

Marina Boglino

Luca Calvani 
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