
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  PROGETTO TEATRALE "VISIONI DI DANZA" 
Responsabile  Claudio Contento - Lucilla Barassi 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Sradicare gli stereotipi legati alla danza e alle forme artistiche della contemporaneità tra i ragazzi delle
scuole superiori;
- Predisporre un percorso di alfabetizzazione alla danza contemporanea attraverso la fruizione di due
spettacoli di danza della
prossima rassegna “Caffeine. Incontri con la danza” che si svolgeranno all’interno degli spazi
scolastici dell’Istituto Viganò, nei mesi di settembre e ottobre 2019.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
PRIMO INCONTRO: introduzione alla danza contemporanea (1 ora)
Attraverso la visione di estratti di video di differenti forme artistiche di danza verranno
problematizzati ed esplorati i valori e le funzioni della danza contemporanea. L’incontro potrà
svolgersi in aula con utilizzo di videoproiettore/lavagna LIM.
SECONDO INCONTRO: fruizione all’interno di uno spazio della scuola di uno spettacolo di danza
contemporanea selezionato attraverso la call lanciata ad aprile 2019. A seguito della performance è
previsto un incontro/confronto con gli artisti sempre nell’ottica di esplorare valori e linguaggi della
danza contemporanea. (1 ora)
TERZO INCONTRO: fruizione all’interno di uno spazio della scuola di uno spettacolo di danza
contemporanea selezionato attraverso la call lanciata ad aprile 2019. A seguito della performance è
previsto un incontro/confronto con gli artisti sempre nell’ottica di esplorare valori e linguaggi della
danza contemporanea. (1 ora)
QUARTO INCONTRO: momento di restituzione del percorso di alfabetizzazione con produzione di un
output su valori e linguaggi della danza contemporanea. (1 ora)

dal  Mar, 01/10/2019
al  Gio, 31/10/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  4 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da contento.claudio
Lun, 10/06/2019 - 22:19
95.237.133.120

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/contento-claudio


Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  1 
Numero ore lezione non frontale  3 
Numero ore coordinamento  0 

Firma
Contento Claudio
CNTCLD73R25F376O
contento.claudio@issvigano.gov.it
10/06/2019 - 22:14

Settore EconomicoEconomico
Quarteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Quarteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 10 Numero minimo
Numero massimo: 400 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fotocopiedescrizione facile consumo
StrumentazioneStrumentazione
Pc, videoproiettore o LIMdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Aula della classe, Aula Magna, Palestradescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (12/06/2019 - 12:13 ):
http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/571?destination=node/2153/submission/571


